
Individuazione delle aree A e B del D.M. 1444/68 ai fini del comma 219 art. 1 L. 160/2019 
(cosiddetto Bonus Facciate) 

 
La Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1 - comma 219, ha introdotto l’agevolazione 
fiscale denominata “bonus facciate”, che consiste in una detrazione d’imposta pari al 90 % delle 
“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 Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. 

 
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del 14/02/2020, ha specificato che gli edifici oggetto di 
intervento debbano essere “ubicati nelle zone A e B di cui al citato DM n. 1444/1968, o in zone a 
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.” 

 
Tale Circolare risulta fondamentale ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione 
dell’agevolazione fiscale, in quanto riconosce una assimilazione, ossia una sorta di riconducibilità ed 
equipollenza, tra le zone omogenee individuate dal DM 1444/68 e le zone o ambiti individuate dagli 
strumenti di pianificazione che si sono susseguiti nel tempo. 

 
La Regione Emilia Romagna - Servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica, dei trasporti e del 
paesaggio - nell’intento di fornire alcune indicazioni utili a indirizzare i Comuni ad assumere 
comportamenti omogenei nella individuazione della zone A e B, ha espresso il proprio parere 
PG/2020/0204782 del 09.03.2020, evidenziando, tra l’altro, in quale misura la zonizzazione del DM 
1444/68 corrisponda con la classificazione territoriale prevista dalle tre leggi regionali urbanistiche: 
L.R. 47/78, L.R. 20/2000 e L.R. 24/2017. In particolare si sottolinea che la L.R. 47/78 ha individuato 
zonizzazioni ulteriori e parzialmente diverse rispetto a quelle del citato DM; mentre la L.R. 20/2000 e 
L.R. 24/2017 hanno radicalmente modificato la modalità di classificazione e di individuazione delle 
funzioni del territorio, superando completamente il raggruppamento per zone omogenee. 

 
Appare pertanto indispensabile la valutazione, di competenza comunale, circa l’assimilabilità della 
“zonizzazione” del proprio strumento urbanistico con quella del DM 1444/68, e conseguentemente 
l’individuazione delle aree del proprio territorio da ricondurre alle zone omogenee A e B.  

 
Il DM 1444/68, all’art. 2, definisce le zone territoriali omogenee, distinguendole in base al grado di 
urbanizzazione, come segue: 
“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.” 

 



Nella redazione dei vigenti PSC e RUE, le precedenti zone urbanistiche già ricondotte dalla stessa 
normativa alle corrispondenti zone A e B, sono ridefinite negli ambiti territoriali  

 
Al fine di operare un’assimilazione dei propri ambiti territoriali alle zone omogenee A e B è stato 
redatto un elaborato grafico esplicativo di tale individuazione. L’operazione condotta è finalizzata 
unicamente agli scopi sopra evidenziati e non ha ricadute in altri ambiti. 

 
La perimetrazione delle zone A e B in oggetto, tende ad individuare le porzioni di territorio 
ragionevolmente rispondenti ai criteri dettati dal DM 1444/68; tuttavia tale indicazione non risulta 
essere esaustiva delle eventuali ulteriori casistiche di dettaglio che si dovessero presentare e che, in 
tal caso, sarebbero oggetto di puntuale valutazione, in relazione ai parametri di densità minima e 
superficie coperta disposte dal DM stesso per le zone B.  

 
Il criterio utilizzato per la stesura della perimetrazione prende le mosse dalla individuazione delle aree 
A e B operata dal Piano Regolatore Generale di Riccione, come ridefinite dall’attuale pianificazione in 
ambiti territoriali, in quanto la stessa restituisce in maniera inequivocabile i centri e gli agglomerati 
storici, nonché le aree che nel loro complesso costituiscono il territorio urbanizzato consolidato, 
comprensivo anche degli spazi pubblici destinati ad attività collettive che ne fanno parte.   

 
Successivamente la suddetta individuazione è stata perfezionata mediante il confronto con l’attuale 
strumentazione urbanistica (PSC, RUE), valutando puntualmente le aree che pur non ricadendo in 
zona A o B nel PRG, ed essendo ricomprese nel Territorio Urbanizzato, sono comunque assimilabili 
alle stesse. Inoltre sono state escluse quelle aree che pur essendo classificate nel PRG come zone A 
o B non sono state riconfermate in Territorio Urbanizzato dall’attuale strumentazione urbanistica 
(PSC, RUE). 

 
Questa delimitazione di base è stata inoltre supportata dallo studio condotto nell’ambito della 
redazione del Quadro Conoscitivo del PSC, e in particolare dalle tavole C.1.3.1 e C.1.3.2 relative al 
tessuto urbano storico e agli ambiti urbani consolidati.     

 
La perimetrazione è stata quindi integrata con l’inclusione di quelle aree che il PRG destinava a nuovi 
complessi insediativi e che sono stati completamente realizzati in attuazione di uno specifico Piano 
Attuativo. 

 

Dalla perimetrazione sono state escluse le zone destinate a nuovi insediamenti (a prescindere dalla 
destinazione d’uso degli stessi) e le zone rurali. All’interno delle zone assimilabili alle zone A e B sono 
state inoltre comprese le aree destinate alle attrezzature di interesse generale, riconducibili alle zone 
F del DM 1444/68, in quanto organicamente collegate e integrate con le prime.  
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