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OGGETTO: CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 
INDICATE DAL DM 1444/1968 E SS.MM.II. E GLI AMBITI INDIVIDUATI 
DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI 
DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA L. 
160 DEL 27.12.2019 - AGGIORNAME 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTI 

 

- Lo Statuto del Comune di Viadana; 

 

- L’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

- L'art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

- Il D.M. 02/04/1968 n. 1444 e ss.mm.ii.; 

 

- La L.R. 11/03/2005 n. 12 e ss.mm.ii.; 

 

- Il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 del 28/03/2011. 

 

PREMESSO CHE 

 

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, commi 219-224, dispone 

che “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”. 

 

L’art. 2 del D.M. 1444/68 e s.m.i. considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente 

classificazione: 

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. 

 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28 marzo 2011 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Piano di Governo del Territorio, divenuto efficace in data 24 agosto 2011 a seguito 



della pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva del Piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi 

n. 34; 

 

In data 26/10/2020 con Determinazione Dirigenziale n. 532 Area Tecnica - Settore Sportello Unico 

Attività Produttive ed Ediliza SUAP/SUE – U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata, avente ad oggetto 

“Corrispondenza tra le Zone Territoriali Omogenee indicate dal DM 1444/1968 e ss.mm.ii. e gli 

ambiti individuati dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai fini dell’applicazione dell’art. 1, 

commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)”, è stata 

disposta la corrispondenza tra le Zone Territoriali Omogenee indicate dal DM 1444/1968 e gli 

ambiti individuati dal P.G.T., ai fini dell’applicazione dell’art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 

del 27 dicembre 2019, secondo lo schema sotto riportato: 
Z.T.O. 

COMUNE DI VIADANA 

Z.T.O. 

D.M. 1444/1968 E SS.MM.II. 

“Zone di valore storico-monumentale” 

“Zone di valore architettonico e ambientale” 

“Zone di valore storico-artistico ed insediativo compromesso” 

“Immobili assoggettati a tutela” 

“Zone di valore storico ed insediativo tradizionale” 

ZONA “A” 

“Zone prevalentemente residenziali” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rp approvato” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rt approvato” 

ZONA “B” 

 

RILEVATO CHE 

 

Ai fini di quanto sopra esposto, il PGT vigente, all’interno del territorio comunale: 

 

- all’art. 4.1.1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone di valore storico-monumentale” all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole (Centro Storico); 

- all’art. 4.1.2 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone di valore architettonico e ambientale” all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole (Centro Storico); 

- all’art. 4.1.3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone di valore storico-artistico ed insediativo compromesso” all’interno degli ambiti del 

Tessuto Urbano Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole (Centro 

Storico); 

- all’art. 4.1.4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce gli 

“Immobili assoggettati a tutela” all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato 

(TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole (Centro Storico); 

- all’art. 4.1.5 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone di valore storico ed insediativo tradizionale” all’interno degli ambiti del Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole (Nuclei di 

Antica Formazione esterni al centro storico e facenti parte dei centri delle frazioni); 

- all’art. 4.1.6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone prevalentemente residenziali” all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole; 

- all’art. 4.1.7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone prevalentemente residenziali – Rp approvato” all’interno degli ambiti del Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole; 

- all’art. 4.1.8 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 

“Zone prevalentemente residenziali – Rt approvato” all’interno degli ambiti del Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC), riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole; 

- all’art. 4.1.14 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole individua e definisce le 



“Zone a verde privato” all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), 

riportati nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole; 

 

CONSIDERATO CHE 

Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 

rivolta a consentire che “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”, anche i fabbricati ricadenti internamente al Tessuto Urbano Consolidato 

(TUC), rientranti negli ambiti di cui al sopra evidenziato art. 4.1.14 delle Norme di attuazione del 

Piano delle Regole, definite “Zone a verde privato”, hanno sostanzialmente analoga origine e 

natura, caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche analoghe agli agglomerati urbani che 

rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree 

circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 

stessi,come indicato dall’art. 2 del D.M. 1444/1968 e ss.mm.ii. 

 

RITENUTO CHE 

 

Ai fini dell’individuazione della corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al 

sopra richiamato D.M. 1444/1968 e ss.mm.ii. e i sopra richiamati ambiti definiti dal P.G.T. 

vigente, per quanto sopra esposto, i fabbricati ricadenti internamente al Tessuto Urbano 

Consolidato (TUC), rientranti negli ambiti di cui al sopra evidenziato art. 4.1.14 delle Norme di 

attuazione del Piano delle Regole, definite “Zone a verde privato” sono equivalenti a quelli 

rientranti alla lett. A dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 e ss.mm.ii., in quanto aventi caratteristiche 

analoghe agli 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; 

 

 

VALUTATO CHE 

 

La corrispondenza tra le Zone Territoriali Omogenee in oggetto, di cui al richiamato D.M. 

1444/1968 e ss.mm.ii., e gli ambiti definiti dal PGT vigente sopra indicate può essere pertanto 

declinata secondo il seguente schema, al netto di esclusioni: 

 

Z.T.O. 

COMUNE DI VIADANA 

Z.T.O. 

D.M. 1444/1968 E 

SS.MM.II. 

“Zone di valore storico-monumentale” 

“Zone di valore architettonico e ambientale” 

“Zone di valore storico-artistico ed insediativo compromesso” 

“Immobili assoggettati a tutela” 

“Zone di valore storico ed insediativo tradizionale” 

“Zone a verde privato” 

ZONA “A” 

“Zone prevalentemente residenziali” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rp approvato” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rt approvato” 

ZONA “B” 

 



Gli ambiti, pur identificabili entro il Tessuto Urbano Consolidato (TUC) sopra indicato, non 

individuati con apposito tematismo nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole nelle Z.T.O., non 

rientranti agli artt. 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.5-4.1.6-4.1.7-4.1.8-4.1.14 delle Norme di 

attuazione, come sopra indicati da codesta determinazione dirigenziale, non rientrano 

nell’applicazione della sopracitata legge. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le Zone Territoriali Omogenee di cui al sopra richiamato D.M. 1444/1968 e 

ss.mm.ii., ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), sono corrispondenti agli ambiti del PGT come di seguito 

riportate: 

 

Z.T.O. 

COMUNE DI VIADANA 

Z.T.O. 

D.M. 1444/1968 E 

SS.MM.II. 

“Zone di valore storico-monumentale” 

“Zone di valore architettonico e ambientale” 

“Zone di valore storico-artistico ed insediativo compromesso” 

“Immobili assoggettati a tutela” 

“Zone di valore storico ed insediativo tradizionale” 

“Zone a verde privato” 

ZONA “A” 

“Zone prevalentemente residenziali” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rp approvato” 

“Zone prevalentemente residenziali – Rt approvato” 

ZONA “B” 

 

2. di dare atto che gli ambiti, pur identificabili entro il Tessuto Urbano Consolidato (TUC) sopra 

indicato, non individuati con apposito tematismo nelle Tavv. 4-5 del Piano delle Regole nelle 

Z.T.O., non rientranti agli artt. 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4-4.1.5-4.1.6-4.1.7-4.1.8-4.1.14 delle Norme 

di attuazione, come sopra indicati da codesta determinazione dirigenziale, non rientrano 

nell’applicazione della sopracitata legge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Giuseppe Sanfelici 


