
                                                                                                                       

 

 

                                         
COMUNE DI AMOROSI 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

AREA TECNICA 
 

Prot. n.  11847                                                                                                          del 16/12/2021 
  

AVVISO  PUBBLICO 

 
RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI EQUIPOLLENZA  

                 DETRAZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE 

            LEGGE. N. 160 DEL 27.12.2019 – LEGGE DI BILANCIO 2020 - ART. 25 

 

 

Visto l’articolo 1, comma 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

secondo cui “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”; 

Visto l’articolo 1, comma 59 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che 

recita: “All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 

«nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».”; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende favorire e promuovere gli interventi 
sull’aspetto esteriore dei fabbricati che concorrono al miglioramento della qualità 
dell’edificato del tessuto urbano, favorendo la corretta applicazione del disposto normativo 
innanzi citato, quale incentivo al recupero e restauro delle facciate; 

    Visto il vigente strumento urbanistico PRG definitivamente approvato con D.P.G.R. n.      

    15131 del  27.05.1996, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 08.07.1996; 

 

   Considerato che il PRG dell’epoca individuava delle Zone C che erano in fase di ultimazione    

   e che  oggi risultano quasi tutte completamente edificate . 

 

    Preso Atto che il PUC adottato con delibera di G.C. n. 84 del 01/09/2016 ha classificato     

    quelle zone originariamente C in zone B2 di completamento - Centro urbano consolidato da       

    ristrutturare e riqualificare . 

     



 

    Vista la Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020 che:  

 
- Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B 

(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a 

queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.  
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto 

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

  

Preso atto della delibera di G.C. n. 94 del 15/12/2021  con la quale l’Amministrazione ha 

ritenuto di considerare, ai soli fini della Attestazione necessaria per l’adesione degli aventi 

titolo al“Bonus facciate’ di cui all’art. 1 comma 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020 2022” e smi che si possono considerare assimilabili alle Zone A E B del vigente 

PRG , definite dal D.M. 1444/1968, i tessuti urbanistici rientranti nelle zone c, confinanti per 

almeno un lato alle predette 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 a 1,5 mc/mq. nel rispetto della  Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle 

Entrate del 14 febbraio 2020 . 

 

Preso atto che la citata delibera di G.C. ha  demandato al Responsabile del Servizio tecnico 

gli atti conseguenziali. 

Vista la propria determina n. 100 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico ed il modello di richiesta per l’Attestazione di equipollenza ; 

SI INVITANO 

 

i professionisti e/o i cittadini , interessati, a presentare richiesta di Attestazione urbanistica di 

equipollenza nel rispetto del modello predisposto , rinvenibile sul sito del Comune . 

www.comune.amorosi.bn.it . 

L’Attestazione è soggetta , come da delibera di G.C. n. 21 del 17/02/2021 , al pagamento dei 

diritti di Segreteria di €. 52,00 . 

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nel  sito internet del Comune di  

Amorosi. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile dell’Area Tecnica - 

tel.  0824/970212 .  

 

                                                                                                          Il Responsabile  

                                                                                                   Arch. Giovanni Ragone 
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