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SERVIZIO TECNICO  

 

 

BONUS FACCIATE 2020 
Chiarimenti su ambiti del P.G.T.  

assimilabili alle zone “A” e “B” 

 
 

 

La legge di bilancio 2020 ha istituito l’agevolazione fiscale definita “BONUS FACCIATE” (articolo 

1, commi da 219 a 224, Legge 27/12/2019 n. 160). 

 

Si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute 

nel 2020 per interventi – compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – finalizzati al 

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in determinate zone. Si precisa 

che la detrazione è esclusa per le facciate che racchiudono cortili o cavedi a meno che non siano 

visibili dalla strada o dal suolo pubblico. 

 

La norma prevede quindi che condizione necessaria per avere diritto al “bonus” è che gli edifici siano 

ubicati nelle zone A o B (indicate nel Decreto Interministeriale 02 aprile 1968, n. 1444) o in zone 

a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

 

A tal proposito, la circolare esplicativa n. 2/E del 14.02.2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che 

l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’immobile oggetto 

dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. 

 

Si richiama inoltre la Nota del Mibact, prot. 4961 del 19/febbraio/2020, integrativa alla Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate e che detta maggiori specificazioni in merito. 

  

Al fine di facilitare l’interpretazione per l’applicabilità del “bonus facciate”, il Comune di Piadena 

Drizzona, vista la struttura e l’impostazione dei Piani di Governo del Territorio vigenti (P.G.T.), 

relativi ai territori degli ex comuni di Piadena e di Drizzona, informa che gli Ambiti dei P.G.T. 

assimilabili alle zone A o B (indicate nel decreto interministeriale pubblici n. 1444/1968) sono le 

seguenti:  

 

 P.G.T. EX COMUNE DI PIADENA: 

 

 Ambito del Nucleo di Antica Formazione (NAF), in contesto urbano, extra-urbano, agricolo 

(zona di recupero) - ASSIMILABILE alla zona “A” di cui al D.I. n. 1444/1968; 

 Ambito del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) a prevalentemente carattere residenziale, 

produttivo, commerciale/terziario - ASSIMILABILE alla zona “B” di cui al D.I. n. 1444 del 

1968; 
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 Ambito di completamento residenziale in contesto urbano assoggettato a preventiva 

pianificazione attuativa (AC) - ASSIMILABILE alla zona “B” di cui al D.I. n. 1444 del 1968; 

 
 

 P.G.T. EX COMUNE DI DRIZZONA: 

 

 Ambito Storico Urbano di Recupero (A1R) - ASSIMILABILE alla zona “A” di cui al D.I. n. 

1444/1968; 

 Ambito Storico Agricolo di Recupero (A2R) - ASSIMILABILE alla zona “A” di cui al D.I. n. 

1444/1968; 

 Ambito Storico Agricolo (EA) - ASSIMILABILE alla zona “A” di cui al D.I. n. 1444/1968; 

 Ambito Residenziale di Vecchio Impianto (B1) - ASSIMILABILE alla zona “B” di cui al D.I. 

n. 1444/1968; 

 Ambito Residenziale di Recente Impianto (B2) - ASSIMILABILE alla zona “B” di cui al D.I. 

n. 1444/1968; 

 Ambito Produttivo Esistente (BD) - ASSIMILABILE alla zona “B” di cui al D.I. n. 1444/1968; 

 

 

Per verificare se la zona urbanistica in cui è inserito l’immobile oggetto di intervento è assimilabile 

alle zone A o B di cui al D.I. n.1444/1968 è possibile consultare le tavole allegate (P.G.T. Piadena-

nord; P.G.T. Piadena-sud; P.G.T. Drizzona). 

 

Per richiedere la certificazione urbanistica attestante che l’edificio ricade in ambito del P.G.T. 

assimilabile alle zone A o B di cui al D.I. n. 1444/1968, è possibile scaricare il modulo allegato e 

presentarlo all’Ufficio Protocollo comunale, oppure inviarlo via PEC all’indirizzo 

comunepiadenadrizzona@pec.it   

 

La domanda di certificazione urbanistica dovrà essere presentata in carta legale (con apposta marca 

da bollo da € 16,00) e corredata da: 

 

 copia del documento d’identità; 

 una seconda marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla certificazione; 

 attestazione di versamento dei diritti di segreteria di € 11,00, da effettuare presso la tesoreria 

comunale - BANCO BPM SPA – IBAN: IT70S0503457010000000001755. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Danio Grandi 
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