Verbale di Consiglio N 13 di domenica 14 marzo 2021.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
domenica 14 marzo 2021 ore 09:30

fatto l’appello nominale risultano:
N.
1
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9
10
11
12
13
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15
16
17

COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTE

si

16

1

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del numero
dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Brasey, Ricci e De Benedetti.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
13)

OGGETTO: BONUS FACCIATE ", PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL VIGENTE PUC, ALLE
ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M. 1444/1968 AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AMMESSA DALL'ART.1 COMMA 219 DELLA
L. N.160 DEL 27.12.2019.
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13) BONUS FACCIATE ", PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. - ASSIMILAZIONE
DEGLI AMBITI URBANISTICI DEL VIGENTE PUC, ALLE ZONE OMOGENEE A E B DEL D.M.
1444/1968 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AMMESSA
DALL'ART.1 COMMA 219 DELLA L. N.160 DEL 27.12.2019..

All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 15 Consiglieri
(Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)
Assente il Consigliere Mele.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Architetto
Rodolfo Orgiu Dirigente del Settore 6 Gestione del Territorio.
A questo punto il Presidente comunica al Consiglio che sono stati presentati al banco della
Presidenza due emendamenti ( Emendamento 1 e 2) sottoscritti da tutti i Capigruppo della
Maggioranza consiliare di cui si richiede il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte dell’Arch.
Orgiu Dirigente del Settore 6 Gestione del territorio e del Dott. Mandredi Dirigente del Settore 2
SSFF in ordine al parere di regolarità contabile ai sensi del 267/2000.
Il Presidente, unitamente al Segretario generale, preso atto del parere tecnico favorevole e del
parere di regolarità contabile favorevole, predispone che gli emendamenti vengano distribuiti al
Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli organi di informazione.
Prende la parola il Consigliere Brasey in qualità di Presidente della Commissione consiliare 3^ ad
integrare quanto già espresso dall’Architetto Orgiu e su quanto è emerso in sede di Commissione.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Proietto, De Benedetti e Ferrara.
Prende la parola l’Assessore Lai per alcune precisazioni su quanto è emerso in sede di discussione
e di seguito l’Assessore Lasinio per le stesse motivazioni.
A questo punto il Presidente ,accertato che nessun altro Consigliere si è prenotato per intervenire,
passa alla fase delle dichiarazioni di voto
Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Brasey e De Benedetti.
Pertanto avendo verificato l'avvenuto esaurimento delle dichiarazioni di voto, il Presidente dispone
di passare alla fase di votazione degli Emendamenti testè presentati.
Si procede alla votazione deigli Emendamenti e risultano presenti il Sindaco e n 15 Consiglieri
(Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)
Assente il Consigliere Mele.
______________________________
EMENDAMENTO N. 1

ASTENUTI: 0
CONTRARI: 0
FAVOREVOLI:16 (Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Bagnasco,
Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)
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Il Presidente del Consiglio comunica che l'Emendamento n. 1 sottoscritto e presentato dai Consiglieri
della Maggioranza consiliare è stato APPROVATO.
______________________________
EMENDAMENTO N. 2

ASTENUTI: 0
CONTRARI: 0
FAVOREVOLI:16
(Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'Emendamento n. 2 sottoscritto e presentato dai Consiglieri
della Maggioranza consiliare è stato APPROVATO.
________________________
Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio
Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico.
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rapallo è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC), adottato con deliberazione
del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 in data 24 aprile 2018, approvato
definitivamente con deliberazione di Giunta della Regione Liguria, n. 789 in data 24 settembre 2019
ed efficace dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 16 ottobre 2019;

ATTESO CHE:
- con legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), il legislatore statale ha previsto una
detrazione dell'imposta lorda delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero della
facciata esterna degli edifici esistenti o parti di essi, ubicati in zone già edificate o parzialmente
edificate, il c.d. “Bonus Facciate”. In particolare l'art.1 comma 219 della citata legge stabilisce che:
“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”;
- con legge 30 dicembre 2020 n 178 (legge di Bilancio 2021), il beneficio è stato prorogato fino a
tutto il 2021 secondo quanto previsto nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021.
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DATO ATTO CHE:
- la Legge di Bilancio riconosce il bonus per gli edifici esistenti situati nelle zone omogenee A e B,
da determinarsi secondo i criteri indicati dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968,
n.1444;
- l’art. 2 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968 n. 1444, definisce le zone territoriali omogenee come
segue:
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Zona B: 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 1,5mc/mq;
VISTA e richiamata la circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2020 nella quale viene
specificato che “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto di interventi siano 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. 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”;

CONSIDERATO che la certificazione urbanistica prevista nella suddetta circolare richiama quella
prevista dall’art. 30 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 che disciplinano i contenuti e il procedimento
per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica la cui competenza al rilascio è attribuita al
Comune;

RICHIAMATA la lettera del MIBACT del 19.02.2020 con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in
merito all'applicazione del c.d. Bonus Facciate, in particolare: “Per usufruire del beneficio fiscale,
occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro
denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A e B descritte dal D.M.
n.1444/1968 (…). Sulla base di queste considerazioni, è evidente che nella maggior parte del centro
abitato per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale
zona si trova un immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti
urbanistici ed edilizi comunali ed in particolare della planimetria all’uopo predisposta avente ad
oggetto “INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI PUC E RELATIVA CORRISPONDENZA ALLE ZONE
TERRITORIALI OMOGENEE A e B DI CUI AL DM 1444/1968”.

POSTO che il principio ispiratore del beneficio, nonché ratio della normativa in parola, è quello
desumibile dalle citate circolari dell’Agenzia delle Entrate e del MIBACT, ovvero di incentivare gli
interventi di decoro urbano, valorizzando l’estetica del patrimonio edilizio ed architettonico dei
fabbricati, mediante la riqualificazione dei loro involucri esterni e visibili dalle pubbliche visuali;

RICHIAMATO quanto enunciato dall’Agenzia delle Entrate nel recente interpello n.23
dell’08.01.2021 ovvero “….. che il citato decreto n. 1444 del1968 identifica, nell'ambito della
competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di
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densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal
legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale.
Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione
9degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze
tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di
pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione
in zone e la conseguente denominazione ivi prevista.
Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree
che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle
zone territoriali "A" o "B" individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968.”

PRESO ATTO che:
- nell’ambito della procedura di adozione e di approvazione del P.U.C., trovano luogo le tavole di
verifica VER1 Est ed Ovest, in scala 1:5000, facenti parte della Descrizione Fondativa dello
strumento urbanistico generale, le quali evidenziano la Struttura del Piano secondo le zone
omogenee come definite dall’art. 2 del D.M. 1444/1968;
- le tavole di cui sopra individuano le aree del territorio comunale con la zonizzazione del decreto
ministeriale del 1968, anche tendendo in considerazione le destinazioni funzionali delle stesse, così
che all’interno delle zone A e B vi sono lotti classificati come zone D ed F per le quali il D.M. ne
declina le seguenti specifiche:
Zona D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati;
Zona F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
per le quali è possibile, nei casi di ragionevole omogeneità per caratteristiche architettoniche,
tipologiche, estetiche e decorative, ritenerle ai soli fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla
norma sul bonus facciate, equiparabili ed assimilabili, proprio al fine di evitare che si formino
soluzioni di continuità nella globale riqualificazione dei fronti e dei prospetti in ambiti consolidati della
città;

DATO ATTO che:
- ai fini dell'assimilabilità delle zone del territorio comunale alle zone A e B descritte dal D.M. 1444
del 1968, vanno individuate nella strumentazione urbanistica vigente quelle aree che corrispondono
agli agglomerati storici e quelle che costituiscono nel loro complesso il territorio urbanizzato
consolidato a prescindere dalle destinazioni d'uso presenti, caratterizzato dalla densità minima
prevista dal D.M. 1444/68;
- spetta al Comune l'onere di valutare l'assimilabilità delle ulteriori zonizzazioni del territorio
urbanizzato che sono equiparabili alle zone A e B in quanto presentano oggi le medesime
caratteristiche disposte con D.M. sopra citato;

RITENUTO di poter assimilare alle zone omogenee A e B del DM 1444/68, ai soli fini della detrazione
prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, le
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aree indicate nella TAV 1-EST e TAV 1-OVEST in scala 1:5000, predisposte dall’Ufficio Tecnico del
Settore 6 – Gestione del Territorio ed allegate alla presente delibera;

RITENUTO di poter recepire le aree del territorio comunale ove ricadono gli edifici potenzialmente
suscettibili di beneficiare del Bonus Facciate, in due elaborati generali in scala 1:5000, allegati alla
presente delibera e predisposti dall’Ufficio Tecnico del Settore 6 – Gestione del Territorio (TAV 2EST e TAV 2-OVEST), ove sono individuate sia le zone omogenee A e B del DM 1444/68 già
contemplate nelle tavole di verifica della descrizione fondativa sopra indicata, sia le relative aree
oggetto di assimilazione;

RITENUTO pertanto di adottare il presente atto al fine di consentire a coloro che intendono avvalersi
del c.d. Bonus Facciate di accertare in autonomia la sussistenza del requisito relativo all'ubicazione
in zona omogenea A e B previsto per accedere all'agevolazione, attraverso la consultazione delle
tavole TAV 2-EST e TAV 2-OVEST in scala 1:5000, e che non si rende necessario aggravare la
procedura con la richiesta della certificazione di destinazione urbanistica a questo limitato fine
qualora non espressamente richiesto, fatte salve eventuali situazioni riguardanti comparti che pur
non essendo mappati nelle tavole allegate al presente provvedimento, presentano elementi tipologici
di assoluta continuità con le i valori storici ed architettonici delle aree A e B, per le quali la verifica è
demandata al Comune, ed è attestata in apposita dichiarazione predisposta del Settore 6 Gestione
del Territorio;

PRECISATO che il Comune di Rapallo non attesta la fondatezza della legittimazione
all’agevolazione fiscale, per il quale si rimette al soggetto attuatore di effettuare i puntuali
accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto con l’approvazione e la pubblicazione delle
tavole allegate al presente provvedimento, il comune si limita esclusivamente ad assimilare le zone
territoriali del vigente PUC alle zone omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e s.m.i., ai soli fini
indicati nella Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2020.

DATO INFINE ATTO
che l’espressione del pronunciamento in merito al tema in argomento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi del vigente Statuto comunale;

VISTI
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
s. m. ed i. che si allegano al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare permanente III, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta che recepisce gli
emendamenti 1 e 2 approvati all’unanimità dal Consiglio comunale
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 16
(Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)
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Assenti: Mele.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
(Alongi, Pellerano, Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Bagnasco, Campodonico,
Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)

DELIBERA

1)
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)
DI APPROVARE le TAV 1-EST e TAV 1-OVEST - allegate al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, ove sono individuate le aree del territorio comunale, che
in quanto equiparabili ed assimilabili, sono oggetto di diretta assimilazione alle zone omogenee A,
B del D.M. 1444/1968, diversamente da quelle contemplate nelle tavole di verifica VER1 Est ed
Ovest, facenti parte della Descrizione Fondativa del PUC, ai soli fini dell'applicazione del Bonus
Facciate;

3)
DI APPROVARE le tavole di assimilazione delle zone di P.U.C. alle zone omogenee A, B del
D.M. 1444/1968” denominate TAV 2-EST e TAV 2-OVEST - allegate al presente provvedimento per
costituirne parte intengrante e sostanziale, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta
ammessa dall'art.1 comma 219 della L. n.160 del 27.12.2019, per gli interventi sugli edifici esistenti
in esse ubicati;

4)
Di DARE ATTO che le TAV 2-EST e TAV 2-OVEST, sostituiscono le certificazioni urbanistiche
previste dalla circolare 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate richiamata nella parte narrativa

5)
DI ADOTTARE il presente atto al fine di consentire a coloro che intendono avvalersi del c.d.
Bonus Facciate di accertare in autonomia la sussistenza del requisito relativo all'ubicazione in zona
omogenea A e B previsto per accedere all'agevolazione, attraverso la consultazione delle tavole di
P.U.C., e che non si rende necessario aggravare la procedura con la richiesta della certificazione
urbanistica a questo limitato fine, fatte salve eventuali situazioni riguardanti comparti che pur non
essendo mappati nelle tavole allegate al presente provvedimento, presentano elementi tipologici di
assoluta continuità con le i valori storici ed architettonici delle aree A e B, per le quali la verifica è
demandata al Comune, ed è attestata in apposita dichiarazione predisposta del Settore 6 Gestione
del Territorio;

6)
DI PRECISARE che il Comune di Rapallo non attesta la fondatezza della legittimazione
all’agevolazione fiscale, per il quale si rimette al soggetto attuatore di effettuare i puntuali
accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto con l’approvazione e la pubblicazione delle
tavole allegate al presente provvedimento, il comune si limita esclusivamente ad assimilare le zone
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territoriali del vigente PUC alle zone omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e s.m.i., ai soli fini
indicati nella Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2020.

7)
di DARE MANDATO al Settore 6 – Gestione del Territorio per l’adempimento degli atti
successivi;

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti Alongi, Pellerano,
Candido,Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey,Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Proietto,
Malerba, Ardito, Tasso e De Benedetti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

__________ ___________
A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della
pratica dichiara chiusa la seduta sono le ore 12,39 del 14 marzo 2021.

Verbale di Consiglio N 13 di domenica 14 marzo 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

lì,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

