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1 PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto al fine di fornire supporto all’attuazione di quanto disposto della L. n. 160 

del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 219  (cd. “Bonus Facciate”). Nello specifico la citata norma prevede 

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.“ 

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono 

classificate «zone territoriali omogenee” le aree così definite: 

 
“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: 

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.” 

 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 ha precisato 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.”  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
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2 IL PGT VIGENTE   

Il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 

07/06/2011 con delibera n. 26, successiva variante approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

14/10/2015 con delibera n. 27 e successiva ulteriore variante approvata dal Consiglio Comunale nella seduta 

del 23/06/2021 con delibera n. 17 

Le norme tecniche del Piano delle Regole definiscono la seguente classificazione del territorio comunale: 

 ambiti del tessuto consolidato residenziale; 

 ambiti del tessuto consolidato destinato ad attività economiche; 

 ambiti del tessuto consolidato agricolo; 

 ambiti del tessuto consolidato per servizi di rilevanza provinciale; 

 aree destinate all’agricoltura. 

 

 

Stralcio della legenda della tavola 10  Piano delle regole Carta della disciplina delle aree 
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Il tessuto consolidato, non destinato ad uso agricolo o a servizi, nel PGT del Comune di San Martino in Strada, 

risulta articolato come di seguito: 

 

 TCR1 - Tessuto consolidato residenziale in nucleo antica formazione 

 TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente 

 TCR3 - Tessuto consolidato  soggetto ad ambito di recupero residenziale 

 TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo 

 TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente 

 TCP1 - Tessuto consolidato produttivo 

 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo-terziario-commerciale 

 TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -commerciale 

vigente 

 TCP4 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero per attività ludico-ricreative private 

 

Occorre premettere che: 

 sono da considerarsi assimilabili alla zona A tutti i tessuti consolidati o le porzioni di questi ricompresi nel 

“nucleo di antica formazione”, identificato nel vigente PGT assumendo quale riferimento di base la prima 

levata delle tavolette dell’Istituto Geografico Militare, in scala 1:25.000 e  l’analisi dell’edificato esistente; 

 per tessuto consolidato non incluso nel nucleo di antica formazione, dalla lettura del DM 1444/68 emerge 

la necessità di verificare, ai fini della correlazione tra gli ambiti del PGT e la zona B, che la densità 

territoriale sia maggiore o minore di 1,5 mc/mq. 

 

Ai fini della sopraindicata verifica di densità si riportano di seguito le valutazioni effettuate: 

 

 il tessuto “TCR1 - Tessuto consolidato residenziale in nucleo antica formazione” è completamente 

ricompreso i nel nucleo di antica formazione;  

 per il tessuto “TCR2 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente” il Piano 

delle Regole rimanda ai piani attuativi approvati; si è proceduto, con il supporto dell’Ufficio tecnico, ad 

una verifica delle volumetrie convenzionate e del relativo indice volumetrico territoriale corrispondente. Gli 

ambiti ARR1-ARR2 sono comunque totalmente ricompresi nel nucleo di antica formazione, l’ambito 

ARR3 solo parzialmente;  

 per il tessuto “TCR3 - Tessuto consolidato  soggetto ad ambito di recupero residenziale” il Documento di 

Piano nelle schede d’ambito attribuisce a tutti gli ambiti di recupero (ARR4-ARR5-ARR6-ARR7-ARR8-

ARR9-ARR10-ARR11) un indice volumetrico territoriale It=1,5 mc/mq. Gli ambiti ARR4 e ARR8 sono 

comunque compresi nel nucleo di antica formazione;  

 per il tessuto “TCR4 - Tessuto consolidato residenziale semintensivo” il Piano delle Regole attribuisce un 

indice volumetrico territoriale It=1,5 mc/mq; 

 per il tessuto “TCR5 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente” il 

Piano delle Regole rimanda ai piani attuativi approvati; si è proceduto, con il supporto dell’Ufficio tecnico, 

ad una verifica delle volumetrie convenzionate e del relativo indice volumetrico territoriale corrispondente.  
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 per il tessuto “TCP1 - Tessuto consolidato produttivo” il Piano delle Regole attribuisce un indice un indice 

di utilizzazione territoriale Ut=0,6 mq/mq corrispondenti a un indice volumetrico territoriale It=1,8 mc/mq; 

 per il tessuto “TCP2 - Tessuto consolidato produttivo-terziario-commerciale il Piano delle Regole 

attribuisce un indice un indice di utilizzazione territoriale Ut=0,6 mq/mq corrispondenti a un indice 

volumetrico territoriale It=1,8 mc/mq; 

 per il tessuto “TCP3 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – terziario -

commerciale vigente” il Piano delle Regole rimanda ai piani attuativi approvati; si è proceduto, con il 

supporto dell’Ufficio tecnico, ad una verifica delle volumetrie convenzionate e del relativo indice 

volumetrico territoriale corrispondente. Le convenzioni prevedono quale parametro da rispettare un 

rapporto di copertura massimo pari al 50% della Superficie territoriale che è assimilabile a un indice 

volumetrico 1,5 mc/mq.  

 per il tessuto “TCP4 - Tessuto consolidato soggetto ad ambito di recupero per attività ludico-ricreative 

private” si è considerato lo stesso indice dell’ambito territoriale in cui l’edificato esistente è inserito e 

pertanto è stato assimilato al tessuto “TCP1 - Tessuto consolidato produttivo”. 
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3 CORRISPONDENZA TRA AMIBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO DEL PGT  

ZONE A E B DEL DM 1444/68 

 

Sulla base delle premesse di cui al precedente capitolo, di seguito si riportano gli ambiti del tessuto consolidato 

e la relativa corrispondenza con le zone 'A' e 'B' cui al D.M. 1444/68.  

 

 

 

 

zona A Zona B Altre zone

AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE

TCR1 - Tessuto consol idato residenziale in nucleo antica formazione

x

TCR2 - Tessuto consol idato soggetto ad ambito di recupero  residenziale vigente

ARR1 Volume= 22248 mc St= 11224 mq It= 2 mc/mq x

ARR2 Volume= 13284 mc St= 6642 mq It= 2 mc/mq x

ARR3 Volume= 10704 mc St= 5352 mq It= 2 mc/mq x x

TCR3 - Tessuto consol idato  soggetto ad ambito di recupero residenziale

ARR4-ARR8 ricompresi in nucleo antica formazione x

ARR5-ARR6-ARR7-ARR9-ARR10-ARR11 It= 2 mc/mq x

TCR4 - Tessuto consol idato residenziale semintensivo

It= 2 mc/mq x

 TCR5 - Tessuto consol idato soggetto ad ambito di trasformazione  residenziale vigente

ATR1 Volume= 82946 mc St= 74268 mq It= 1 mc/mq x

ATR2 Volume= 41200 mc St= 49253 mq It= 1 mc/mq x

ATR3 Volume= 17248 mc St= 17248 mq It= 1 mc/mq x

ATR4 Volume= 9791 mc St= 9791 mq It= 1 mc/mq x

AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO

TCP1 - Tessuto consol idato produttivo

Uf = 1 mq/mq corrisponde a It= 2 mc/mq x

TCP2 - Tessuto consol idato produttivo-terziario-commerciale

Uf = 1 mq/mq corrisponde a It= 2 mc/mq x

x

x

*solo in parte in nucleo di antica formazione

si considera il medesimo indice del TCP1

TCP3 - Tessuto consol idato soggetto ad ambito di trasformazione produttivo – 

terziario -commerciale vigente

TCP4 - Tessuto consol idato soggetto ad ambito di recupero per att ivi tà ludico-

ricreative private


