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Deliberazione n. 64
del 29-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
"BONUS FACCIATE ", PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. ASSIMILAZIONE
DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL VIGENTE PGT, ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M.
1444/1968 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AMMESSA
DALL'ART.1 COMMA 219 DELLA L. N.160 DEL 27.12.2019.

L’anno  duemilaventuno, addì  ventinove del mese di giugno, alle ore 18:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa GIOVANNA GUERINI - VICE SINDACO - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DRAGO CHIARA

PEZZOLI DANIELE



La presente seduta si svolge con la modalità della videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n.
18/2020 convertito in L.27/2020 e del Decreto del Sindaco n. 8/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Cologno al Serio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT),
approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28.10.2008 ed efficace dal
17.12.2008 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n°51, successivamente modificato con:

- variante al PGT, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del
26.01.2011, efficace dal 25.05.2011– BURL n.21;

- variante al PGT, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
12.04.2013, efficace dal 19.06.2013– BURL n.25;

- variante al PGT, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
30.10.2020, efficace dal 30.12.2020– BURL n.53;

VISTO l’art. 1, comma 219, della legge 27/12/2019 n. 160, che prevede delle detrazioni d’imposta
per gli interventi “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”;

VISTO l’art. 2 (Zone territoriali omogenee) del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), secondo il
quale “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 […]”;

DATO ATTO che il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Gorlago individua le zone
“A” (nucleo di antica formazione), ma non le zone “B” del territorio comunale, in quanto tale individuazione
non è più richiesta dalla legge regionale n. 12/2005;

CONSIDERATA la volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di procedere alla
perimetrazione ed individuazione cartografica delle zone del territorio comunale classificate come “B”, ai
sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di individuare chiaramente
gli ambiti di applicazione della detrazione fiscale (cd. “bonus facciate”) sopra richiamata;

VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/02/2020, 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)”;

DATO ATTO che, con determinazioni del Responsabile dell’Area Edilizia privata ed Urbanistica n.
13 e 14  del 21.05.2021, è stato conferito rispettivamente all’arch. Filippo Simonetti (estensore dell’ultima
variante al PGT) e del Dott. Sergio Appiani l’incarico di individuare le zone del territorio comunale
classificabili come “B”, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al fine dell’applicazione
del “Bonus facciate”, ai sensi dell’art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)”;

VISTI i seguenti elaborati predisposti dall’arch. Filippo Simonetti e dal Dott. Sergio Appiani
(protocollo comunale n. 12044 del 28.06.2021), che individuano le zone del territorio comunale di Cologno
al Serio che hanno i requisiti previsti dall’art. 2, lettere “A” e “B” del citato decreto interministeriale 2 aprile
1968, n. 1444:

- Relazione descrittiva e metodologica;



- Planimetria aree equipollenti nelle zone territoriali A e B;

RICHIAMATA la lettera del MIBACT del 19.02.2020 con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti
in merito all'applicazione del c.d. Bonus Facciate, in particolare: “Per usufruire del beneficio fiscale, occorre
semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano
riconducibili o comunque equipollenti a quelle A e B descritte dal DM n.1444/1968 (…). Sulla base di
queste considerazioni, è evidente che nella maggior parte del centro abitato per i cittadini non sarà necessario
rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova un immobile, potendo ricavare
agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali ed in particolare degli elaborati
all’uopo predisposti;

RITENUTO di dover assumere un atto con il quale recepire formalmente gli elaborati sopra elencati,
predisposti dall’arch. Simonetti adottando il presente atto al fine di consentire a coloro che intendono
avvalersi del c.d. Bonus Facciate di accertare in autonomia la sussistenza del requisito relativo all'ubicazione
in zona omogenea A e B previsto per accedere all'agevolazione, attraverso la consultazione delle tavole del
PGT, ed in particolare degli elaborati all’uopo predisposti;

VISTE:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica);

- la legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150);

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio);

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

DI DARE ATTO che con legge 27 dicembre 219, n.160 (Legge di Bilancio 2020), il legislatore2.
statale ha previsto una detrazione dell'imposta lorda delle spese sostenute per gli interventi finalizzati
al recupero della facciata esterna degli edifici esistenti o parti di essi, ubicati in zone già edificate o
parzialmente edificate, il c.d. “Bonus Facciate”. In particolare, l'art.1 comma 219 della citata legge
stabilisce 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”;

3. DI APPROVARE i seguenti elaborati predisposti dall’arch. Filippo Simonetti e dal Dott. Sergio
Appiani (protocollo comunale n. n. 12044 del 28.06.2021), che individuano le zone del territorio
comunale di Cologno al serio che hanno i requisiti previsti dall’art. 2, lettere “A” e “B” del decreto
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

- Relazione descrittiva e metodologica;

- Planimetria aree equipollenti nelle zone territoriali A e B;

4. DI ADOTTARE il presente atto al fine di consentire a coloro che intendono avvalersi del c.d. Bonus
Facciate di accertare in autonomia la sussistenza del requisito relativo all'ubicazione in zona
omogenea A e B previsto per accedere all'agevolazione, attraverso la consultazione degli elaborati
all’uopo predisposti;



5. DI DARE ATTO che il presente atto ricognitivo è predisposto unicamente in relazione alle
“rilevanze fiscali” introdotte dalla L. n. 160/2019 e non risulta avere valenza di programmazione
urbanistica né debba intendersi come atto di pianificazione urbanistica di qualsiasi natura;

DI ATTESTARE che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o6.
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012;

DI PROVVEDERE a porre in essere tutte le successive incombenze procedurali, al fine della7.
divulgazione del presente provvedimento sul sito internet del comune e su altri canali di
informazione istituzionale.

Il presente atto, al fine di dar corso a quanto deliberato con sollecitudine, viene dichiarato
immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme
di legge, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 TUEL;

- Relazione descrittiva e metodologica;

- Planimetria aree equipollenti nelle zone territoriali A e B.



Data: 29-06-2021 Il Responsabile dell’Area

Data: 29-06-2021

F.to  CHIARA LALUMERA

F.to arch. ALESSANDRO DAGAI

Il Responsabile dell’Area

ATTESTAZIONE PRELIMINARE IN MERITO A RIFLESSI DI ORDINE CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL,
approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esaminato il
contenuto della proposta di cui all’oggetto, dichiara che il parere di regolarità contabile

NON È DOVUTO

in quanto detta proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: "BONUS FACCIATE ", PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI
ESISTENTI. ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL VIGENTE PGT,
ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968 AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AMMESSA DALL'ART.1 COMMA 219 DELLA L.
N.160 DEL 27.12.2019.

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA,
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa GIOVANNA GUERINI L.S.            F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene
data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 07-07-2021   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S.               F.to dott. STEFANO VALLI

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29-06-2021 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 07-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI


