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 ALLEGATO 1 

 

CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE  

 
 

AGGIORNAMENTO  

INDIVIDUAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA GLI AMBITI DEL RUE VIGENTE E 

LE ZONE OMOGENEE “A” E “B” DI CUI AL D.M. 1444/1968 

RELAZIONE TECNICA 

 

Premessa 

L’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede una detrazione d’imposta 
lorda per le spese di restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B di cui 
al D.M. 2.4.1968 n. 1444. 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/2/2020 fornisce i primi chiarimenti di carattere 
interpretativo e di indirizzo operativo. 

Al punto 2 della predetta circolare si precisa che “la detrazione spetta a condizione che gli edifici 

oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444, o in zone a 

queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare 

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”. 

Nelle zone A di cui al D.M. 1444/1968 rientrano “gli agglomerati urbani o loro porzioni che 

rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio comprese le aree circostanti, che possono 

considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”; 

Nelle zone B di cui al D.M. 1444/1968 rientrano “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 a 1, 5 mc/mq”. 

Il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) sono 
redatti secondo i disposti della L.R. 20/2000 e pertanto la nomenclatura delle diverse zone urbanistiche 
non riprende la terminologia del D.M. 2.4.1968 n. 1444. 

L’individuazione della corrispondenza tra gli ambiti individuati dagli strumenti urbanistici comunali 
vigenti e le zone omogenee A e B del richiamato D.M. è stata effettuata con atto del Commissario 
Straordinario n. 69 del 18/03/2020, con il quale sono state stabilite le seguenti corrispondenze con gli 
ambiti del RUE vigente: 

ZONE OMOGENEE A:   
• ambiti ACS_A1 “Centri e nuclei storici” 

• ambiti ACS_A2 “Agglomerati di interesse storico e architettonico” 
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ZONE OMOGENEE B: 
• ambiti AUC_A1 “Ambiti urbani consolidati costituiti da nuclei compatti”  

• ambiti AUC_A2 “Ambiti urbani consolidati di completamento di nuclei esistenti”  

• ambiti AUC_A4 “Ambiti urbani consolidati realizzati in base a piani attuativi”; 

 

Aggiornamento dell’individuazione 

Il presente aggiornamento riguarda l’assimilazione di alcune tipologie di dotazioni territoriali, 
esterne ai centri storici ma interne al territorio urbanizzato, alle zone B del D.M. 1444/68. 

Nei centri storici la Tavola 1a del RUE vigente non individua le singole dotazioni che, 
essendo interne al perimetro del centro storico, risultano già assimilate alle zone A in forza 
dell’atto n. 69/2020 richiamato in premessa. 

Al contrario, nelle zone urbane esterne al centro storico, il RUE nella Tavola 1a individua con 
apposita classificazione le dotazioni territoriali di livello comunale (disciplinate nel Tomo III 
Capo 7.1) e sovracomunale (disciplinate nel Tomo III Capo 7.1). Tali dotazioni non risultano 
pertanto incluse nell’assimilazione effettuata con l’atto n. 69/2020.  

Tuttavia si rileva che le dotazioni di livello comunale, qualora ricadenti all’interno del 
territorio urbanizzato del PSC vigente, costituiscono parte integrante delle zone consolidate, 
in quanto sono state realizzate in larga parte in modo contestuale agli insediamenti dei quali 
sono a servizio e rivestono valenza prevalentemente locale. Si tratta di scuole, chiese, sedi di 
attività culturali, edifici sportivi e altri servizi pubblici o di interesse pubblico diffusi sia nel 
capoluogo che nelle frazioni. 

Tali dotazioni non possono assimilarsi alle zone omogenee F di cui al DM 1444/68 
(attrezzature di interesse generale) le quali rivestono un carattere più ampio di quello 
meramente comunale, potendosi invece assimilare alle zone omogenee B 

Nel dettaglio, le dotazioni territoriali di livello comunale assimilabili alla zona B del D.M. 
1444/68 hanno la seguente classificazione nel RUE vigente: 

Dotazioni per attrezzature e spazi collettivi comunali:  

− D_A.c (istruzione dell’obbligo e dell’infanzia),  

− D_B.c (sanità, servizi sanitari e assistenziali),  

− D_C.c (pubblica amministrazione),  

− D_D.c (attività culturali, sociali e politiche),  

− D_E.c (luoghi di culto),  

− D_G.c (attrezzature e impianti sportivi pubblici) 
e devono soddisfare la condizione di ricadere all’interno del territorio urbanizzato come individuato 
nel PSC e Rue vigenti. In caso contrario dovrebbero per loro natura essere assimilati al territorio rurale 
(Zona omogenea E di cui al D.M. 1444/68). 

Si riporta a seguire la rappresentazione grafica delle dotazioni assimilate alle zone B secondo i criteri 
sopra esposti, che si aggiungono (in verde) agli ambiti già individuati con il precedente atto n. 
69/2020. 
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Capoluogo 

zone A 

zone B 

Dotazioni assimilabili alle zone B 
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San Prospero e frazioni nord 

 
 

 
Selva  - Zello –Ponticelli - Fabbrica 


