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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4  - C.A.P.29010 – 0523 772722 FAX 0523 772744
E-MAIL  protocollo@comunecalendascopc.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    52

OGGETTO :
Disposizioni comunali per facilitare e agevolare sul territorio
comunale gli interventi finalizzati al recupero e restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ai sensi di
quanto previsto dall'art.1, commi da 219 a 224 della Legge
27/12/2019 n.160 (legge di bilancio 2020) - C.d. "bonus
facciate".

L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di maggio alle
ore 13:00, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano :

Zangrandi Filippo Sindaco Presente
Borghi Federica Vice Sindaco Presente
Brachino Gianfranco Assessore Assente

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena
Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.
Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative
dell’oggetto sopra indicato.
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:

Calendasco, 27-05-2020 Il Responsabile del Settore
F.to Androni Giovanni



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art 1 e i commi da 219 a 224 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e in particolare il comma
219 che 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 2aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al
90 per cento".

Vista e richiamata la Circolare n.2/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".

Dato atto che il PRG Vigente Piano Regolatore Comunale (PRG) vigente approvato con delibera di Giunta Regionale n°
1244 del 24/05/1996 e successive varianti classifica il territorio con definizioni riconducibili a quelle descritte nel DM n.
1444/68,

Dato atto che, il Piano Strutturale Comunale di Calendasco, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del
18/12/2017 (di seguito PSC), classifica il territorio con definizioni diverse da quelle descritte nel DM n. 1444/68, sebbene a
queste oggettivamente riconducibili;

Ritenuto di considerare:
per "zona A" le zone definite dal PSC vigente come “Centri Storici – Zone Urbane storiche”,

per "zona B" le zone definite dal PSC vigente come “Ambiti urbani Consolidati”;

Ritenuto doveroso che gli Uffici forniscano ai cittadini e a tutti soggetti interessati le informazioni utili a beneficiare delle
agevolazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2020, cosiddetto "BONUS FACCIATE", mediante la pubblicazione di una
cartografia, riferibile anche alla classificazione ai sensi del DM n. 1444/68, che consenta di individuare gli immobili ricompresi
all’interno delle aree che beneficiano di tale incentivazione;

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

Ritenuto di condividere le finalità della normativa;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO agli atti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 comma
1 del Dlgs 267/2000.

Con voti unanimi ed espressi a termini di legge;

DELIBERA

Di considerare:a)

per "zona A" ai sensi del DM n. 1444/68 le zone definite dal PSC vigente come “Centri Storici – Zone
Urbane storiche”;

per "zona B" ai sensi del DM n. 1444/68 le zone definite dal PSC vigente come “Ambiti urbani Consolidati”;



Di approvare i seguenti elaborati grafici, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che individuano leb)
zone del territorio di Reggiolo equiparabili alla Zona A e Zona B, ai sensi del DM n. 1444/68:

Bonina

Boscone

Calendasco

Casa Rossa-Ponte Trebbia

Castellazzo

Cotrebbia Nuova

Incrociata-Molino Frati

Malpaga

Puglia

Santimento-Possenta

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere,

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
(F.to Dott. Zangrandi Filippo)

IL SEGRETARIO
(F.to  Mezzadri Dott.sa

Elena)

Copia conforme all’originale.

Calendasco, lì 06-06-2020
                                               IL SEGRETARIO

                                          ( Elena Dott. Mezzadri )

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito
istituzionale;

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line
in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Calendasco, lì 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mezzadri  Dott.sa Elena)

    IL SEGRETARIO
                      ( Elena Dott. Mezzadri )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

 CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 16-06-2020 decorsi 10 dalla pubblicazione,
(art. 134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267)

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici
giorni consecutivi dal 06-06-2020 al 21-06-2020 (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

    IL SEGRETARIO
      ( Elena Dott. Mezzadri )


