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MOZIONE PER incentivazione all’utilizzo del bonus facciate 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Al Sindaco e alla Giunta del Comune 

di Avigliana 

 

La sottoscritta consigliera Tatjana Callegari del gruppo M5S di Avigliana, 

 

Premesso che: 

 La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate degli edifici 

 Grazie all’articolo 121 del decreto rilancio è possibile avere cessione del credito o sconto in 

fattura per i lavori iniziati dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 

 Gli interventi riguardano il decoro architettonico ed è valido per tutti gli edifici privati, dalla 

villetta al condominio, gli interventi edilizi, la manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro 

della facciata. 

 

Considerati: 

 La vocazione turistica di Avigliana e l’importanza di mantenere un decoro e un’immagine 

all’altezza dei tesori architettonici che la città ospita; 

 il buon esito degli incontri informativi su “Comunità energetiche e Ecobonus 110%”. 

 

Si propone di: 

Avviare una campagna di informazione mirata ed indirizzata in particolar modo a: 

● amministratori di condominio; 

● cittadini; 

● imprese di settore; 

al fine di incentivare i cittadini ad aderire al Bonus ed effettuare interventi migliorativi sia su edifici 

storici che su edifici più recenti. 

 

Si propone inoltre di: 

Valutare la possibilità di far realizzare murales d’artista in spazi anonimi del territorio cittadino, 

similmente a quanto realizzato dal Comune di Torino e la Lavazza, o anche dal Comune di Condove. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta a: 

Farsi carico di avviare una campagna di sensibilizzazione relativa al Bonus facciate per far sì che 

sempre più cittadini si avvalgano degli incentivi di Governo e nel contempo interpellare artisti di fama 

che, grazie al colore, all’estro e alla fantasia, possano dipingere i muri ciechi e abbellire la città. 

 

 

Avigliana, 21/04/2021 Tatjana Callegari 

Gruppo consiliare M5S Avigliana 

 


