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C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 

46024 Moglia (MN) 

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207 

Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

 

Prot. 6029 Moglia, 15.07.2020 

 

Oggetto “BONUS FACCIATE” – RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL’ASSIMILAZIONE DI 

DETERMINATI AMBITI DEL VIGENTE P.G.T. DEL COMUNE DI MOGLIA ALLE 

ZONE “A” E “B” DEL D.M. 1444/1968 AI SOLI FINI DELLA DETRAZIONE PREVISTA 

DALL’ARTICOLO 1, COMMI DA 219 A 224, DELLA LEGGE 160/2019 

 

 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020) ha previsto una detrazione per gli 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; 

PREMESSO altresì che l’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 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; 

VISTA la vigente Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) n. 2/2018 del Comune di 

Moglia approvata con D.C.C. n. 43 del 13/12/2018 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 del 06/03/2019 – Serie 

Avvisi e Concorsi; 

DATO ATTO che nel vigente P.G.T. come sopra individuato non si riscontrano denominazioni coerenti con 

l’articolato legislativo di cui al suddetto articolo 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

relativamente alle zone territoriali omogenee “A” e “B” ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 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”; 
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DATO ATTO che si rende pertanto necessario definire gli ambiti urbanistici del vigente P.G.T. del Comune 

di Moglia assimilabili alle zone territoriali omogenee “A” o “B” del decreto del Ministro dei lavori pubblici 

2 aprile 1968, n. 1444 ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO l’art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., ai sensi del quale il piano delle 

regole 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; 

VISTI altresì i paragrafi 2.1.1. e 2.1.2 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole del vigente P.G.T. 

del Comune di Moglia, in cui si classificano gli ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente 

destinazione residenziale e non residenziale, precisamente: “NAF”, “EV”, “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “PG”, 

“DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “Piani attuativi in corso di attuazione”, “APC”, “PCC”, “POR”, “PP”; 

CONSIDERATO che le segnalazioni di tutela “EV” e “PG” non individuano tessuti urbanistici e risultano 

sovrapposte a tessuti del P.G.T., per cui non possono essere assimilate alle menzionate zone territoriali 

omogenee “A” o “B”, dovendosi verificare l’eventuale assimilazione dell’ambito urbanistico in cui ricadono 

gli immobili segnalati; 

CONSIDERATO altresì che similmente i perimetri “Piani attuativi in corso di attuazione”, “APC”, “POR” e 

“PP” non individuano tessuti urbanistici consolidati e risultano sovrapposti a tessuti del P.G.T., per cui non 

possono essere assimilati alle menzionate zone territoriali omogenee “A” o “B”, dovendosi verificare 

l’eventuale assimilazione dell’ambito urbanistico in cui ricadono gli immobili inclusi nel perimetro; 

RITENUTO di poter assimilare, come puro atto ricognitivo e non costitutivo e ai soli fini della detrazione 

prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli ambiti urbanistici 

“NAF” (nucleo di antica formazione, ovvero tessuto storico consolidato caratterizzato da edifici a cortina), 

“T1” (tessuto di prima crescita urbana, prevalentemente residenziale e commerciale, con caratteristiche 

simili al NAF), “T2” (tessuto di formazione della città moderna e contemporanea, prevalentemente 

residenziale, caratterizzato da tipologie edilizie puntiformi), “T3” (tessuto residenziale a corona della città 

storica, composto da aggregazioni condominiali, sviluppato in altezza disomogenea rispetto allo skyline 

urbano prevalente), “T4” (tessuto caratterizzato dalla presenza di capannoni industriali, artigianali, 

commerciali, con caratteri formali disomogenei rispetto ai tessuti residenziali limitrofi), “DT1” (tessuto 

misto in ambito produttivo, caratterizzato da rilevante presenza residenziale), “D2” (tessuto produttivo di 

completamento dell’edificazione produttiva, caratterizzato da attività industriali, artigianali, commerciali e 

del settore terziario), “D3” (distributori di carburanti e impianti di lavaggio veicoli compresi nel tessuto 

consolidato prevalentemente residenziale), “D4” (tessuto caratterizzato da impianto tipologico e funzionale 

commerciale), “PCC” (ambiti di completamento residenziali, produttivi e commerciali da realizzare 

attraverso Permesso di Costruire Convenzionato) del vigente P.G.T. del Comune di Moglia alle zone 

territoriali omogenee “A” e “B” previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 

in particolare: 

 assimilando gli ambiti “NAF” alla zona territoriale omogenea “A”; 

 assimilando gli ambiti “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “PCC” alla zona 

territoriale omogenea “B”; 

RITENUTO altresì che gli ambiti urbanistici, i perimetri e le segnalazioni di tutela diversi dagli ambiti 

urbanistici “NAF”, “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “PCC” non sono assimilabili, ai fini 

della detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle 

zone territoriali omogenee “A” e “B” di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

SI PROPONE 

 

1. DI ASSIMILARE pertanto, come puro atto ricognitivo e non costitutivo e ai soli fini della detrazione 

prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli ambiti 

urbanistici “NAF”, “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “PCC” del vigente P.G.T. 

del Comune di Moglia alle zone territoriali omogenee “A” e “B” previste dal decreto del Ministro 

dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in particolare: 
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 assimilando gli ambiti “NAF” alla zona territoriale omogenea “A”; 

 assimilando gli ambiti “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “PCC” alla zona 

territoriale omogenea “B”; 

2. DI NON ASSIMILARE pertanto alle zone territoriali omogenee “A” e “B”, ai fini della detrazione 

prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli ambiti 

urbanistici, i perimetri e le segnalazioni di tutela diversi dagli ambiti urbanistici “NAF”, “T1”, “T2”, 

“T3”, “T4”, “DT1”, “D2”, “D3”, “D4”, “PCC”; 

3. DI ADOTTARE l’allegata tabella di assimilazione, redatta come puro atto ricognitivo e non 

costitutivo e ai soli fini della detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, per agevolare i cittadini interessati alla detrazione fiscale. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Alessia Giovanelli (*) 

 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche. 

 

REFERENTE: MATTIA SOLERA – 0376511442  


