
 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE N. 89 DEL 19-08-2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI COMUNALI PER FACILITARE ED AGEVOLARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E RESTAURO 
DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI INTRODOTTA DALL'ART. 1 
COMMI DAL 219 AL 224 DELLE LEGGE 27/12/2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)                                 
 
L’anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 

 

1.  GIANLUCA SALA Presente SINDACO 

2.  ANGELO DEGLI ANTONI Presente VICESINDACO 

3.  GIOVANNA D'ANDREA Assente ASSESSORE 

4.  LAURA PAPARELLA Presente ASSESSORE 

5.  SERGIO SPILA Presente ASSESSORE 

    
  Totale Presenti    4 
  Totale Assenti    1 
  Totale Generale    5 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  GIANLUCA SALA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Degli Antoni Angelo ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 54 del 23.12.2019; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Arch. 
Sonia Ghisleni, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato alla 
presente; 
 
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000, non comportando la 
presente deliberazione impegno di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 
 
ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

ORGANO: Giunta  
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO: UFFICIO TECNICO 
PROPONENTE: DEGLI ANTONI ANGELO 
Proposta N.  105/2020 

 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI COMUNALI PER FACILITARE ED AGEVOLARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E RESTAURO 
DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI ESISTENTI INTRODOTTA DALL'ART. 1 
COMMI DAL 219 AL 224 DELLE LEGGE 27/12/2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)                                 
 
RICHIAMATI:  
- la deliberazione di Consiglio comunale n.53 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n.54 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
- la deliberazione di Giunta comunale n.2 del 22/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2021 relativamente alla 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità; 
 
RICHIAMATO l'art 1 e i commi da 219 a 222 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) e in particolare il comma 219 prevede: "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"; 
 
VISTA E RICHIAMATA la Circolare n2/E dell'Agenzia dell'Entrate del 14/02/2020 e in particolare 
nella parte in cui si prevede che: "...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"; 
 
CONSIDERATO che la certificazione urbanistica descritta nella suddetta circolare richiama 
quella prevista dall'art 30 commi 2 e 3 del DPR n 380/01 che disciplinano i contenuti e il 
procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica la cui competenza al rilascio 
è attribuita al Comune; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 12/2005, il vigente PGT - Piano del Governo del Territorio 
- di Terno d’Isola classifica il territorio con definizioni diverse da quelle descritte nel DM n. 
1444/68, sebbene a queste oggettivamente riconducibili; 
 
VISTO:  
- il Vigente P.G.T. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 16/04/2012 e 

divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL - Serie inserzioni e concorsi n.32 del 
08/08/2012; 

– la variante parziale n.1 al Piano di Governo del Territorio (PGT) approvata definitivamente con 
deliberazione di Consiglio comunale n.58 del 23/10/2014; 

 
RITENUTO doveroso che gli Uffici forniscano ai cittadini e a tutti soggetti interessati a beneficiare 
delle agevolazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2020, cosiddetto "BONUS FACCIATE", 
mediante una univoca certificazione urbanistica riferibile anche alla classificazione ai sensi del 
DM n. 1444/68, al fine di facilitare i professionisti abilitati nella predisposizione delle relative 
pratiche edilizie; 



 

 
CONSIDERATO che la ratio della normativa in esame è di incentivare gli interventi edilizi, 
finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico 
generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica degli edifici. 
 
RITENUTO di condividere le finalità della normativa e di dover introdurre ulteriori agevolazioni 
per amplificare gli effetti sul territorio Comunale; 
 

SI PROPONE 
 

1. DI DARE ATTO che sono equiparati alla zona omogenea A del D.M. n. 1444/68 tutti gli 
edifici che nel vigente P.G.T. sono ubicati nel Tessuto Storico Architettonico – SA (Piano 
delle Regole, art. 8); 

 
2. DI DARE ALTRESI’ ATTO che sono equiparati alla zona omogenea B del D.M. n. 

1444/68 tutti gli edifici che nel vigente P.G.T. sono ubicati nel Tessuto Residenziale 
Consolidato - RC (Piano delle Regole, art. 9) - dando atto che rientrano in questa 
categoria anche i seguenti tessuti urbanistici: 

 gli Ambiti di Trasformazione Residenziale già attuati 
 i Piani Attuativi residenziali già attutati 
 gli edifici esistenti in zona agricola con specifica destinazione (R1, R2); 

 
3. DI DARE ATTO che nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato per la finalità di 

accesso al BONUS FACCIATE, gli Uffici dovranno indicare anche la classificazione di cui 
al D.M. 1444/68 così come sopra descritta; 
 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Gestione del Territorio provvederà 
all’adozione di tutte le azioni e gli atti conseguenti all’approvazione della deliberazione, 
compresa la divulgazione dei provvedimenti assunti a favore dei cittadini e dei soggetti 
interessati attraverso i canali istituzionali di comunicazione e informazione dell'Ente. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
GIANLUCA SALA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA 

FAZIO 
  
 

___________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 14-09-2020 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO 

 
___________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell'art. 134, comma 3, del 
T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Terno d’Isola, il 09-10-2020 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO 

 
___________________________________________________________________ 

 


