
 

 

 

COMUNE DI CANTELLO 

 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 

 

Determinazione n. 55 Del 23.02.2021 

 

OGGETTO:CORRISPONDENZA  TRA  LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL  

DM  1444/1968  E  S.M.I., E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO   DI   GOVERNO   DEL   

TERRITORIO   (P.G.T.)  AI FINI DELL’APPLICAZIONE  DELL’ARTICOLO  1,  COMMI  219-

224, DELLA LEGGE  N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (BONUS FACCIATE EX LEGGE DI 

BILANCIO 2020).      

 

       L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese febbraio, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile dell’Area 

Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio  TURCONI PAOLO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2019 ad oggetto “Esame ed 

approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

Dato atto della proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 

31/03/2021 disposta dal Decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021. 

Vista la delibera di G.C. n. 2 del 05/01/2021, esecutiva, di approvazione piano assegnazione 

risorse obiettivi anno 2021 assegnazione provvisoria budget ai Responsabili di Area; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 10/08/2019, di nomina del Responsabile dell’Area 

Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio; 

VISTI gli artt. 14 - 15 e 16 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, secondo i quali sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili di 

Area in merito alla gestione; 

adotta il presente provvedimento. 

 



 

 

Determinazione n. 55 del 23.02.2021 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Premesso che: 
 

- la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 (come modificata dalla legge di Bilancio 2021, 30 
dicembre 2020 n. 178 con l'art. 1, comma 59),  all’articolo 1, a partire dal comma 219, dispone che “Per le 
spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, 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; 
 
Visto: 
 

- la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 avente ad 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); 

- la nota prot. n. 4961 del 19/02/2020 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
(MiBACT) precisa che per usufruire di tale 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. 1444/68; 

 
Dato atto: 
 

- che nella predetta nota si chiarisce che la certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area 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 abbia 
adottato un qualsiasi atto che abbia implicito l'applicazione del d.m. 1444/68 nel proprio territorio; 

- che, pertanto, in tutte le altre ipotesi la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate non richiede specifici 
adempimenti quando l'ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti 
urbanistici ed edilizi del Comune, possa essere accertata dai soggetti interessati; 

 
Considerato che: 
 



 

 

- gli atti ed elaborati costituenti il PGT, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
02.07.2013, in vigore dal 16.10.2013 con pubblicazione di avviso sul B.U.R.L., serie a.c. n. 42, come 
successivamente aggiornato con procedure di Variante, non prevede la classificazione del territorio in 
zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968, per cui si rende necessaria una ricognizione da 
parte dell’Area Urbanistica volta a determinare l’equipollenza tra la norma nazionale utilizzata ai fini fiscali 
e le previsioni di pianificazione comunale; 

 
Considerato altresì che: 
 

- il D. M. 1444/1968 ha trovato applicazione nello strumento di pianificazione previgente al P.G.T., ossia 
nel Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lombardia con Delibera reg. 17117 del 
27/01/1987, successivamente aggiornato con procedure di Variante, e rimasto in vigore sino al 
15.10.2013; 

- il previgente PRG ha classificato le aree come segue: 
- nuclei antichi A; 
- zone residenziali B1; zona B2; zona B3; zona B4; zona B5; 
- zona residenziali di espansione C1; zona C2; zona C3; zona C4, zona C5; 
- zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico (varie); 
- zone produttive D1 artigianale-industriale esistente e di completamento e D2 di espansione; D3 

stoccaggio esistente e di completamento e D4 di espansione; 
- zone commerciali terziarie CT1 esistente e di completamento e CT2 di espansione; 
- zone agricole E1 di rispetto dell’abitato; E2 agricola generica; E3 degli insediamenti agricoli; 
- zona speciale F di interscambio doganale esistente; F di interscambio doganale di espansione; 
- zona speciale T poli turistici; 
- zona speciale T poli turistici per parchi attrezzati e naturali; 

 
Ritenuto: 
 

- al fine di agevolare i cittadini che intendono avvalersi del “Bonus facciate” ai sensi della L. n. 160 del 27 
dicembre 2019, di elaborare una specifica corrispondenza ricognitiva degli ambiti del vigente PGT 
assimilabili alle ex zone A e B di cui al D.M. 1444/1968, queste ultime comprensive anche delle zone che 
il previgente strumento di pianificazione urbanistica (il PRG approvato nel 1987) classificava come zone 
C e D, ma che ad oggi risultano attuate e ricadono all’interno del perimetro del Tessuto Urbano 
Consolidato (TUC) del PGT vigente, per cui possono a tutti gli effetti rientrare nella descrizione delle zone 
B del D.M. 1444/1968; 

 
Rilevato che: 
 

- il PGT vigente definisce il TUC - Tessuto Urbano Consolidato, all’interno del quale ricadono i seguenti 
tessuti o parte di essi: 
- tessuto storico; 
- tessuto consolidato residenziale ad alta densità; a media densità residenziale; a media densità con 

pluralità di funzioni; residenziale nel verde; 
- tessuto commerciale terziario consolidato; 
- tessuto ricettivo consolidato; 
- tessuto produttivo e artigianale consolidato; 
- aree verdi di connessione ambientale; 
- aree per servizi pubblici o di uso pubblico; 
- ambiti di trasformazione, di completamento, di completamento-recupero a destinazioni varie; 
- piani attuativi in itinere a destinazioni varie, approvati ai sensi del previgente PRG; 

- all’esterno del TUC del PGT vigente ricadono inoltre i seguenti tessuti o parte di essi: 
- ambiti agricoli, agricoli di interesse ambientale e paesaggistico, boschivi; 



 

 

- perimetro cave; 
- tessuto produttivo e artigianale consolidato; 
- aree verdi di connessione ambientale; 
- aree per servizi pubblici o di uso pubblico; 
- ambiti di trasformazione a destinazioni varie; 
- ambiti di completamento-recupero a destinazioni varie; 
- piani attuativi in itinere a destinazioni varie, approvati ai sensi del previgente PRG; 
 

Ritenuto che: 
 

-  esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 
2019, come modificata dalla legge di Bilancio 2021, 30 dicembre 2020 n. 178 con l'art. 1, comma 59, è 
possibile individuare una corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 
1444/68 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente, secondo il seguente schema: 
- Zona urbanistica A nucleo storico; 
- Zona urbanistica B ambito residenziale consolidato, suddiviso in ambito ad alta densità, ambito a 

media densità, ambito a media densità multifunzionale, ambito residenziale 
nel verde; 
tessuto commerciale terziario consolidato; 
tessuto ricettivo consolidato; 
tessuto produttivo e artigianale consolidato; 
ambiti di completamento, di completamento-recupero a destinazioni varie; 

Visto: 
 

- gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 
- l'art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
- il DM 2/04/1968 n. 1444 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. per il governo del territorio; 
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Cantello; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le Zone territoriali omogenee di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., sono 
corrispondenti agli ambiti del PGT come di seguito riportate: 
- nucleo storico; 
- ambito residenziale consolidato, suddiviso in ambito ad alta densità, ambito a media densità, ambito a 

media densità multifunzionale, ambito residenziale nel verde; 
- tessuto commerciale terziario consolidato; 
- tessuto ricettivo consolidato; 
- tessuto produttivo e artigianale consolidato; 
- ambiti di completamento, di completamento-recupero a destinazioni varie; 

 
2. di dare atto che per gli ambiti ricadenti di cui al punto precedente, qualora interni al perimetro del Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC), non risulta necessario il rilascio dell’attestazione urbanistica di 
equipollenza/assimilazione da parte dell’Area Urbanistica, Edilizia privata, territorio, in quanto la 
ricognizione operata dall’ufficio ha già operato in tal senso; 

 
3. di disporre che per gli ambiti di cui al punto 1. esterni al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) 

del vigente PGT, i cittadini che intendano avvalersi del “bonus facciate” dovranno richiedere il rilascio 



 

 

dell’attestazione di corrispondenza tra Zone Territoriali Omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68 e gli 
ambiti individuati dal PGT al Settore Governo del Territorio; 

 
4. di disporre che i cittadini che intendano avvalersi del “bonus facciate” per gli ambiti interni al perimetro del 

Tessuto Urbano Consolidato (TUC), ma non ricadenti nei tessuti individuati al punto 1. dovranno 
richiedere il rilascio dell’attestazione di corrispondenza tra Zone Territoriali Omogenee A e B di cui al 
D.M. 1444/68 e gli ambiti individuati dal PGT; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
6. di stabilire che il presente provvedimento, non essendo previsto il visto di regolarità contabile e copertura 

finanziaria, è immediatamente esecutivo. 

 
       Il Responsabile dell’Area  

Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio 

         Arch. Paolo Turconi 
                (sottoscritto digitalmente) 
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