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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PIANO DI 
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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO ASSIMILABILI O RICONDUCIBILI ALLE ZONE OMOGENEE 
A) E B) DEL D.M. N. 1444/1968 AI FINI DELL’ART. 1 COMMA 219 DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (CD. BONUS FACCIATE). 
 
          Originale 
 
 L’anno 2021 addì 19 del mese di Febbraio alle ore 14.00 nella Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 

1) RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI  

2) CONTI Angelo  Vice Sindaco  SI   

3) FUMAGALLI Gabriella  Assessore  SI   

4) ROSSI PATRIZIA  Assessore Esterno  AG   

5) VINCENZI Claudio Adolfo  Assessore  SI   

 
    
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario 
Comunale Dott.ssa Vania Pescarin 
 
 Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
 

 



 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
ASSIMILABILI O RICONDUCIBILI ALLE ZONE OMOGENEE A) E B) DEL D.M. N. 
1444/1968 AI FINI DELL’ART. 1 COMMA 219 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2019 N. 160 (CD. BONUS FACCIATE). 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di bilancio 2020 – Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - all’articolo 

1, commi da 219 a 224, dispone agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al recupero 

ed al restauro delle facciate limitando l’applicazione di tali benefici solo ad alcune zone 

urbanistiche del territorio comunale, ovvero “le spese documentate, sostenute nell’anno 

2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in 

zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 

spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Nell’ipotesi in cui i lavori di 

rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, 

riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per 

cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (...)”  

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 all’art. 2 classifica le zone 

territoriali omogenee “A” e “B” come segue: A) le parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi 

parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente 

edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 

(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 

superiore ad 1,5 mc/mq;  

CONSIDERATO che, la Regione Lombardia, nell’esercizio della propria potestà legislativa 

concorrente in materia di governo del territorio, ha, con propria Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i., definito un modello di pianificazione urbanistica comunale che non si 

basa sulla suddivisione in zone territoriali omogenee secondo i dettami del decreto 

Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, così come era stato previsto nel modello di 

pianificazione della precedente legge urbanistica lombarda - Legge Regionale 15 aprile 

1975 n. 51 -, che prevedeva una stretta correlazione tra la suddivisione in zone urbanistiche 

disciplinate dal Piano Regolatore Generale e la classificazione delle zone territoriali 

omogenee definite dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;  



 

RICHIAMATO il Titolo II, Capo II – Pianificazione comunale per il governo del territorio – 

ed in particolare l’art. 10, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 

s.m.i. che recita: “Il piano delle regole: a) definisce, all’interno dell’intero territorio 

comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio 

su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le 

aree libere intercluse o di completamento”;  

VISTO il Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i. ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.04.2009, 

pubblicato su B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 6 del 10.02.2010 

RISCONTRATO che nel vigente P.G.T. del Comune di Bisuschio non si riscontrano 

denominazioni coerenti con l’articolato legislativo di cui all’ articolo 1, comma 219, della 

legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativamente alle zone “A” e “B” ai sensi del decreto 

Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;  

VISTA la circolare n° 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale viene 

specificato che “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi 

siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone 

a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale 

ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche 

rilasciate dagli enti competenti”; 

DATO ATTO quindi che si rende necessario individuare gli ambiti del vigente P.G.T. del 

Comune di Bisuschio assimilare alle zone “A” o “B” del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, 

n. 1444, ai fini dell’applicazione degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 1, commi da 219 

a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020 i corrispondenti 

tessuti; 

VISTA inoltre la lettera del MIBACT del 19 febbraio 2020 con cui sono stati forniti ulteriori 

chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 1, commi da 219 a 224, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 – c.d. Bonus Facciate, in particolare: “Per usufruire del beneficio 

fiscale, occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente 

dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B 

descritte dal d.m. n. 1444 del, 1968 (…). Sulla base di queste considerazioni, è evidente che 

nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi 

all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova un immobile, potendo 

ricavare agevolmente tale informazioni dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. 

Peraltro, la certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area G.C. n. 46 del 18-06-



 

2020 nella quale ricade l'edificio oggetto dell’intervento, che la guida dell'Agenzia delle 

entrate richiede sia rilasciata dagli enti competenti, andrebbe riferita ai soli casi, 

verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia 

implicato l'applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio. In tutte le altre 

ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione 

dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del 

Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati.”; 

RITENUTO pertanto che, coloro che intendono avvalersi del c.d. Bonus Facciate possano 

verificare in autonomia, consultando la tavola grafica approvata con il presente atto 

deliberativo onde riscontrare la sussistenza del requisito relativo all’ubicazione in zona 

omogenea A e B previsto per accedere all’agevolazione, e che non si renda necessario 

aggravare la procedura con la richiesta della certificazione di destinazione urbanistica per 

questo limitato fine;  

RITENUTO che il vigente PGT identifica nel tessuto urbano consolidato tanto un tessuto 

storico, assimilabile alla zona A ex d.m. 1444/1968, quanto un tessuto della densificazione, 

assimilabile, in quanto comprensivo di aree completamente edificate (con fabbricati sui 

quali sono praticabili unicamente gli interventi di recupero) alle zona B ex d.m. 1444/1968, 

con estrapolazione degli ambiti puntuali in cui sono ammissibili nuove costruzioni secondo 

gli schemi della ricucitura e del completamento; 

VISTA la tavola e la relazione tecnica allegata; 

RICHIAMATA la seguente normativa:  

 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di 

altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al 

verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n. 765 del 

1967”;  

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;  

 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;  

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174, dal Responsabile dell’Area 

Urbanistica e Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica;  

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria del bilancio 2020 o sul patrimonio dell’Ente e che ai 



 

sensi dell’art 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si richiede il 

parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese  

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

1) DI ASSIMILARE, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi da 219 a 224, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di bilancio 2020 – secondo le valutazioni di 

comparazione, caratteri edificatori e sistemi insediativi residenziali presenti oggi sul 

territorio comunale, il tessuto “T1 - Della città storica” con destinazione d’uso 

prevalente residenziale alla zona A ai sensi del d.m. 1444/1968, e il tessuto “T2 - 

Della città contemporanea” con destinazione d’uso prevalente residenziale,  con 

esclusione degli ambiti di ricucitura e di completamento c.d. “aree libere”, alla zona 

B ai sensi del d.m. 1444/1968, con riferimento agli elaborati cartografici del vigente 

Piano delle Regole; 

1) DI APPROVARE l’elaborato cartografico e la relazione che costituiscono allegato 

alla presente deliberazione; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non costituisce atto di pianificazione e 

di modifica od integrazione del vigente PGT;  

3) DI DARE ATTO che coloro che intendono avvalersi del c.d. Bonus Facciate potranno 

accertare autonomamente l’ubicazione del proprio immobile in zona A e B 

consultando la tavola allegata alla presente deliberazione; 

4) DI STABILIRE che l’appartenenza dell’immobile ai fini di cui sopra alle zone A e B, 

possa inoltre essere attestata (come previsto dalla Guida emanata dall’Agenzia delle 

Entrate) da questa Amministrazione con il rilascio, previa specifica richiesta da 

parte del soggetto interessato, di relativo Certificato di Destinazione Urbanistica. 

5) DI DEMANDARE all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata gli adempimenti relativi 

alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente della documentazione utile, al fine 

di agevolare la consultazione da parte dei cittadini;  

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del 

Comune di Bisuschio. 

 

Con votazione separata  

D E L I B E R A 



 

DI DICHIARARE, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire 

l’immediata applicazione della normativa relativa al “bonus facciate”. 

 

 



Comune di BISUSCHIO

Pareri

1

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ASSIMILABILI O
RICONDUCIBILI ALLE ZONE OMOGENEE A) E B) DEL D.M. N. 1444/1968 AI FINI DELL’ART. 1
COMMA 219 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (CD. BONUS FACCIATE).

2021

Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/02/2021

Ufficio Proponente (Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Broggini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune##di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL Sindaco 
RESTEGHINI Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa PESCARIN Vania 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONI 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 
 
Capigruppo Consiliari 
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di 
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno      e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno     . 
Bisuschio, lì    
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. PESCARIN Vania 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  PESCARIN Vania 

 
 

 
 

 
 

 


