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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 

 

  Moglia, 15.07.2020 

 

Oggetto “BONUS FACCIATE” – TABELLA DI 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 

 

 

Si fornisce la seguente tabella di assimilazione di taluni ambiti del vigente P.G.T del Comune di Moglia alle 

zone territoriali omogene “A” e “B” previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444, 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: 

Zone territoriali omogene 

previste dal D.M. 1444/1968 

Ambiti del vigente P.G.T del Comune di Moglia assimilati rispettivamente 

alle zone territoriali omogenee “A” e “B” 

Zona “A” Ambito “NAF” (nucleo di antica formazione, ovvero tessuto storico consolidato 

caratterizzato da edifici a cortina) 

Zona “B” Ambito “T1” (tessuto di prima crescita urbana, prevalentemente residenziale e 

commerciale, con caratteristiche simili al NAF) 

Ambito “T2” (tessuto di formazione della città moderna e contemporanea, 

prevalentemente residenziale, caratterizzato da tipologie edilizie puntiformi) 

Ambito “T3” (tessuto residenziale a corona della città storica, composto da 

aggregazioni condominiali, sviluppato in altezza disomogenea rispetto allo skyline 

urbano prevalente) 

Ambito “T4” (tessuto caratterizzato dalla presenza di capannoni industriali, 

artigianali, commerciali, con caratteri formali disomogenei rispetto ai tessuti 

residenziali limitrofi) 

Ambito “DT1” (tessuto misto in ambito produttivo, caratterizzato da rilevante 

presenza residenziale) 

Ambito “D2” (tessuto produttivo di completamento dell’edificazione produttiva, 

caratterizzato da attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario) 

Ambito “D3” (distributori di carburanti e impianti di lavaggio veicoli compresi 

nel tessuto consolidato prevalentemente residenziale) 

Ambito “D4” (tessuto caratterizzato da impianto tipologico e funzionale 

commerciale) 

Ambito “PCC” (ambiti di completamento residenziali, produttivi e commerciali 

da realizzare attraverso Permesso di Costruire Convenzionato) 

  


