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1. PREMESSA 

 

 

La presente relazione riassume la metodologia di individuazione degli ambiti di Piano di 

Governo del Territorio comunale 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), e costituisce allegato alla relativa Deliberazione Comunale di riferimento, utile alla 

assimilazione dei tessuti urbani del piano di Governo del Territorio alle definizioni di zone A e B 

del D.M. 1444-68; 

 

Pertanto costituiscono allegati alla citata Deliberazione: 

1. La presente relazione metodologica 

2. L’elaborato cartografico di assimilazione dei tessuti urbani del piano di Governo del Territorio 

alle definizioni di zone A e B del D.M. 1444-68. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

2.1 La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. 

Ordinario n. 45) all’art.1 comma 219 riporta quanto segue: 

 

219. Per 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.   

 

 

2.2 Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 

 

Il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 definisce i “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”. 

 

Nello specifico l’art. 2 riporta quanto segue: 

 

art. 2. Zone territoriali omogenee 

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 

1967, n. 765: 
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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; 

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 

l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; 

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere 

agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone 

C); 

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
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3. IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN REGIONE LOMBARDIA 

 

3.1 La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 

 

La Legge Regionale n.12, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della 

Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio 

delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi fondamentali 

dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e 

paesaggistiche che connotano la Lombardia. 

La legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, 

collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza. 

 

Nello specifico nel TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO - CAPO I - 

DISPOSIZIONI GENERALI, all’ Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale) la L.R. 

12/2005 specifica che: 

1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, coerenti e 

differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso. 

La Legge al successivo CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO, all’Art. 6. (Pianificazione comunale) specifica altresì che: 

1. Sono strumenti della pianificazione comunale: 

a) il piano di governo del territorio; 

b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 

Successivamente all’Art. 7. (Piano di governo del territorio) viene specificato che: 

1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio 

comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

a) il documento di piano; 

b) il piano dei servizi; 

c) il piano delle regole. 
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3.2 Il Piano delle regole e il Tessuto Urbano Consolidato (TUC) nella L.R. 12/2005 s.m.i. 

 

Art. 10. (Piano delle regole) 

 

1. 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; 

[..] 

2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica 

formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di 

vincolo. Il piano delle regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano 

l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 

intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto 

dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati 
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3.3 Disapplicazione DM 1444 

 

La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”  definisce quanto segue: 

 

Art. 103. (Disapplicazione di norme statali) 

 

1-bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, 

non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di 

densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra 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’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli 

interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, 

derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche 

oggetto di convenzionamento unitario. 

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera k), legge reg. n. 18 del 

2019) 
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4. INCOERENZA DELLA NORMA STATALE RISPETTO ALLA NORMA REGIONALE 

LOMBARDA 

 

4.1 Certificazioni urbanistiche rilasciate dai competenti Uffici comunali 

 

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione (“bonus 

facciate”), per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 

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. 

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2 del 14 Febbraio 2020 ha stabilito cha al fine di poter 

usufruire del Bonus Facciate, l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade 

l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti 

competenti. 

 

4.2 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2020 

 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. N. 2/E avente ad oggetto “OGGETTO: Detrazione per gli  

interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista  

dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) 

specifica che: 

 

2. Ambito oggettivo di applicazione:  

 interventi ammessi. [..] “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. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 

1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee: A) le parti del territorio interessate 

da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale 
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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 per cento (un ottavo) della 

superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m 3 /m2 »; 

 

 Restano escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici 

ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire «le parti del territorio destinate a nuovi 

complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non 

raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)» o in zona D), o 

assimilate, vale a dire «parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali 

o ad essi assimilati». 
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5. LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 

 

5.1 Il Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale 

 

In relazione al Comune di Bisuschio si constata: 
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6. TESSUTI RICONDUCIBILI O ASSIMILABILI ALLE ZONE OMOGENEE A E B  

 

6.1 Note lessicali 

 

Riconducibilità: secondo il dizionario italiano tale termine indica “carattere, proprietà, condizione di ciò 

che è riconducibile; attitudine ad essere ricondotto”. 

Si pone in risalto, a completamento di tale definizione, che l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul 

Lavoro nel proprio sito istituzionale specifichi che “un ausilio si dice dunque riconducibile quando la 

funzionalità è omogenea o simile a quello previsto nel Nomenclatore”. 

Assimilazione: l’atto, il fatto di assimilare o di essere assimilato, cioè il rendere o il farsi simile. Nel 

linguaggio doganale quando una merce non risulti direttamente contemplata dalla tariffa doganale, essa 

viene assimilata, ai fini dell’applicazione del dazio, alla merce più analoga elencata nella tariffa stessa. 

 

6.2 Riconducibilità o assimilazione alla zona omogenea A 

 

La zona omogenea A viene definita dal DM 1444/68 come “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”. 

Per tale definizione si intende ricondotta od assimilata a tale zona il tessuto “T1 - Della città 

storica” con destinazione d’uso prevalente residenziale, individuato dallo strumento urbanistico 

vigente.  

Tale operazione è semplificata dalla sostanziale coincidenza dei tessuti, anche con riferimento ad 

un’analisi storica del tessuto urbano comunale. 
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6.3 Riconducibilità o assimilazione alla zona omogenea B 

 

La zona omogenea B viene definita dal DM 1444/68 come “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”. 

L’azione di riconducibilità o assimilazione a tale zona omogenea, alla luce di quanto esposto nella 

presente relazione metodologica, prende luogo a partire da: 

 La constatazione che il legislatore Regionale ha disapplicato tali definizioni, e dunque la 

“riconducibilità o assimilazione” deve avvenire entro le dinamiche delle definizioni normative 

della Legge Regionale 12/2005 s.m.i., che all’art. 9 specifica che il Piano delle Regole del PGT 

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. 

 La constatazione che lo strumento urbanistico comunale vigente nelle NTA del Piano delle 

Regole  definisce entro il TUC (tessuto urbano consolidato) un omogeneo “T2 - Della città 

contemporanea”. 

Pertanto si intende ricondotta od assimilata a tale zona 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” individuato dallo strumento urbanistico vigente. 

Le aree interstiziali libere infatti allo stato di fatto del PGT vigente concorrono al completamento 

edificatorio del tessuto urbano consolidato con possibilità di nuova costruzione e pertanto non idonee ad 

essere assimilate alle zone A, e B. 

 


