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DETERMINAZIONE DELLE ZONE A E B AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DM 2/4/68 N° 1444,  

IN RIFERIMENTO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI VAL BREMBILLA,  

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 57 DEL 11/11/2017. 

Premessa 

L’art. 1 commi da 219 a 224 della Legge 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto misure 

incentivanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate di edifici ubicati in 

zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2/4/68. 

L’art. 2 del DM 1444/68 definisce le zone A come “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”; definisce le zone B come “ 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” 

La circolare 2E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento a ciò ha precisato 

che gli edifici debbono essere 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”. 

Il Piano di Governo del Territorio di Val Brembilla, in attuazione della legge regionale 12/2005, 

all’art. 1 del Piano delle Regole ha definito la corrispondenza tra le parti in cui la sua disciplina 

articola il territorio comunale e le zone previste dal DM 1444/68.  

In relazione ai nuovi chiarimenti di legge correlati alla misura incentivante di cui alla legge 160/19, 

ed in particolare in riferimento alla citata circolare 2E, si ritiene di ulteriormente dettagliare la 

definizione delle zone A e B in correlazione agli specifici fini della citata legge 160/19, lasciando 

comunque valide le definizioni di piano per le finalità generali per le quali esse erano state 

proposte. 

 Elementi interpretativi 

Le zone A sono da intendersi riferite ai “nuclei di antica formazione” di cui all’art. 11 del Piano 

delle Regole. 

Le zone B sono da intendersi riferite al “tessuto urbano da consolidare” di cui all’art. 12 del Piano 

delle Regole, escluse le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, e al “tessuto 
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della produzione” di cui all’art. 13 del Piano delle Regole, escluse le parti del territorio destinate a 

nuovi insediamenti per impianti industriali. 

Per questi ultimi ambiti territoriali urbanizzati si è effettuata una verifica che ha permesso di 

ricondurli in gran parte a parti di territorio totalmente edificate: seppur con qualche residua 

edificabilità di aree in essi intercluse e tenuta in considerazione l’acclività dei terreni, si è valutato 

per ogni ambito disciplinato dal Piano delle Regole, riportato nella tabella sottostante, la 

corrispondenza ai parametri citati per l’assimilazione a zone B definite dal DM 1444/68. 

AMBITI 
Superficie 
fondiaria Sf 

Superficie 

coperta 
Sc/Sf Volume 

Altezza media 
copertura 

Volume 
copertura 

Volume con 
copertura1 

V/St 

mq mq % mc ml mc mc mc/mq 

Tessuto urbano da 

consolidare - Ambiti a 

bassa densità  

  145.246      28.443  19,6%   180.475  1,5     42.665        223.140  1,54 

Tessuto urbano da 

consolidare - Ambiti a 

densità medio bassa  

  331.716      62.179  18,7%   446.804  1,5     93.269        540.073  1,63 

Tessuto urbano da 

consolidare - Ambiti a 

media densità  

  267.770      54.840  20,5%   486.996  1,5     82.260        569.256  2,13 

Tessuto urbano da 

consolidare - Ambiti a 

densità medio alta  

    64.791      19.102  29,5%   197.256  1,5     28.653        225.909  3,49 

Tessuto urbano da 

consolidare - Ambiti ad 

alta densità  

    35.465      16.525  46,6%   180.954  1,5     24.788        205.742  5,80 

Tessuto della produzione 

artigianale e manifatturiera  
  123.448      40.696  33,0%   324.732  - -       324.732  2,63 

Tessuto per ambiti APEA   136.011      58.517  43,0%   552.559  - -       552.559  4,06 

Si evidenzia come gli ambiti del “tessuto urbano da consolidare” e del “tessuto della produzione”, 

rappresentati nelle tavole allegate come “Zone B totalmente edificate” complessivamente 

soddisfano sia il requisito di Sc/Sf, in quanto superiori ad 1/8, che quello di V/St, in quanto 

superiori ad 1,5. 

Per gli ambiti ritenuti parzialmente edificati, la puntuale verifica dei parametri citati permette di 

affermare che solo gli ambiti numero 2, 11, 12, 14, 27 raggiungono contemporaneamente i due 

requisiti che permettono di classificarli come zone B ai sensi del DM 1444/68. 

 Bergamo, 17 giugno 2021      arch. Filippo Simonetti 

 
1 Per la determinazione del volume si sono estratti i dati volumetrici risultanti dal DataBase Topografico regionale e, 

poiché esso considera il volume all’imposta di gronda, si è stimato per i fabbricati ricadenti nel tessuto urbano da 

consolidare un volume di copertura media pari ad 1,5 metri. 
 


