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Cari Concittadini,  
 
la nostra Amministrazione è orientata a promuovere iniziative rivolte alla valorizzazione del centro storico di Mango, delle zone assimilabili e 
parte della frazione di San Donato con il recupero delle facciate e ristrutturazione parziale degli immobili. 
L’occasione per una politica urbana dedicata al recupero del patrimonio esistente ci viene offerta dalla nuova Legge di Bilancio. 
La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 59) ha infatti confermato fino alla fine dell’anno la detrazione al 90% per riqualificare 
le facciate degli edifici esistenti. 
Si tratta di una proroga “secca”, senza modifiche rispetto alla disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 224). 
 

Una misura di incentivazione economica per ridare un nuovo volto anche al nostro paese.  
 
Con gli accordi intrapresi con l’ impresa Edilizia Acrobatica e con l’ eventuale collaborazione delle imprese locali potendo usufruire della 
cessione del credito introdotto con il Superbonus 110% i cittadini potranno intervenire sui propri immobili pagando in un'unica rata solamente 
il 10% del costo dell’intervento preventivato.  
Non sono previsti limiti massimi di spesa, gli incentivi sono relativi alle spese documentate, sostenute nel corso di questo anno solare, in 
merito agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto 
del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968. e riportate evidenziate sugli elaborati allegati. 
Lo scopo principale consiste nel recuperare un patrimonio immobiliare che appartiene alla storia e alla cultura di Mango, ci stiamo 
adoperando affinchè la Giunta Comunale possa deliberare il via libera  ad applicare “l'extrabonus” che consiste nell'esenzione totale del 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). L'eventuale esenzione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico potrà 
riguardare solo gli interventi finalizzati al recupero del decoro delle facciate e solo per gli edifici situati nelle zone A e B. 
  
Esempio: Caio è proprietario di una unità abitativa sita nella zona “A” o “B” di Mango. Vorrebbe tinteggiare le facciate visibili almeno in parte 
da una via pubblica, inoltre vorrebbe ristrutturare i balconi, cornicioni e ringhiere. 
Il costo complessivo del preventivo, come descritto sul depliant, pratiche bancarie ed oneri finanziari compresi,  ammonta ad  
€ 14.000,00 IVA compresa. 
Caio dovrà corrispondere all’impresa € 1.400,00 ad inizio dei lavori. 

Il colore della tinta verrà scelta dal cittadino assieme all’Ufficio Tecnico e confermata sull’apposito modulo allegato. 
L’Ufficio Tecnico Comunale per facilitare i cittadini interessati gli proporrà una serie di colori inseriti sulle “Tavolozze delle tinte ammesse”.  

La tinta scelta verrà confermata sull’apposito modulo. 

Inoltre per tutti gli edifici che non sono situati in zona A o B sarà possibile eseguire interventi di ristrutturazione o di 
riqualificazione energetica di qualsiasi tipo o importo potendo usufruire di una detrazione immediata del 50% del costo  
complessivo dei lavori. Imprese agricole comprese. 
 

Un occasione unica da non perdere. 
 
La richiesta di preventivo dovrà essere presentata entro il 31 Marzo 2021. 

                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                           Per l'Amministrazione Comunale  
                                                                                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                                                                           Marello Massimo 
Mango, Febbraio 2021                                                                                          








