
 
 
 

COMUNE DI BASSANO ROMANO 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 150 

  Data di registrazione 06/05/2021 

 

Area4 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: 

CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL 

D.M. N.1444 DEL 1968 E SS.MM.II. E GLI AMBITI/AREE INDIVIDUATI DAL P.R.G 

VIGENTE, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL BONUS FACCIATE PER IL 

RECUPERO E RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

- LEGGE N.160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 219-224 (LEGGE DI BILANCIO 2020) E 

LEGGE N.178/2020, ARTICOLO 1,  COMMA 59 (LEGGE DI BILANCIO 2021). 

 

Premesso che la legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) all’articolo 1, dal comma 219° al 
comma 224°, ha introdotto la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti – Bonus facciate. 
 
Visto l’art.1, comma 219°, della Legge 160/2019 che stabilisce: 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%. 
 
Vista la Circolare n.2/E, di data 14.02.2020, dell’Agenzia delle Entrate che individua le tipologie di interventi 
che danno diritto al “bonus facciate” e, per essi, la misura della detrazione spettante. Vengono, inoltre, 
stabilite le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative. 

 

In particolare si chiarisce: 
 

 Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le 

persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività 

commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa 

(persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali. 
 

 Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in 

base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se 

antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

 I soggetti beneficiari devono: 

-  possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di 

godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), 

-  detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente 

registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di 

garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile 

risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se 

antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. 
 

 Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le 

persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività 

commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa 

(persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali. 
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 Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai 

sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR8 nonché i conviventi di fatto9, sempreché sostengano le spese per la 

realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:  



- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei 

lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori; 

-  le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad 

abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. 
 

 Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato 

essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari 

conviventi.  

Hanno diritto alla detrazione anche:  

- il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato 

stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato; 

-  chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.  
 

 Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi 

finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su 

unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. 

L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per 

gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio 

preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.  
 

 Tanto premesso, 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. 

 
 
Visto l’articolo 2 del decreto ministeriale n.1444 del 1968, sono classificate zone territoriali omogenee: 

A) 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) 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 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 m3/m2. 

 
Visto l’articolo 1, comma 59°, della Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (legge bilancio 2021) che ha esteso il 
Bonus Facciate anche alle spese sostenute nel 2021. 
 
Considerato che il Comune di Bassano Romano è dotato di Piano Regolatore Generale, con D.G.R. 30 
settembre 2011, n.438. 
 
Ritenuto che ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della Legge n.160/2019, si rende 
necessario individuare una corrispondenza tra le zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 
n.1444/1968 e ss.mm.ii. e gli ambiti/aree definiti dal P.R.G. vigente. 
 
Valutata la corrispondenza tra le Zone Territoriali Omogenee A) e B), di cui al D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii., 
con gli ambiti/aree definiti dal PRG vigente, come da documento allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 
 
Stabilito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.2/E 2020, che la corrispondenza di cui sopra deve essere 
dichiarata dal Comune con apposita attestazione urbanistica. 
 
Ritenuto che l’attestazione è di natura urbanistica, pertanto dovrà essere rilasciata dal responsabile 
dell’Area 4° “Urbanistica - Edilizia Privata” di questo Comune. 
 
Visto il comma 3°, lettera d), dell’art.107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.lgs. n.267/2000. 
 
Visto lo Statuto del Comune. 



 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che le Zone Territoriali Omogenee di cui al richiamato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii., ai soli 

fini dell’applicazione dell’articolo 1, commi 219-224, della Legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), 
sono corrispondenti alle aree del P.R.G. vigente così come specificato nel documento allegato al 
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che la corrispondenza di cui sopra deve essere dichiarata dal Comune con apposita 

attestazione urbanistica, tramite il responsabile dell’Area 4° “Urbanistica - Edilizia Privata”. 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Entrate, per le attività di competenza. 
 

4. Di pubblicare la presente determinazione ed i suoi allegati sul sito del Comune di Bassano Romano – 
Area 4° Urbanistica - Edilizia Privata. 

 
5. Di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale. 
 
 

DI rilasciare, quale responsabile del Servizio, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 
 

 IL RESPONSABILE 
 De Simone Francesco / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


