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IL GEOMETRA VERONESE  EDITORIALE

Non si è fatta attendere la rispo-
sta alle Linee programmatiche del 
nuovo Presidente ed alle solleci-
tazioni del nuovo Consiglio Diret-
tivo, insediatosi alla fine di luglio, 
in merito alle attività collegate 
alla Scuola ed all’Orientamento. 
In particolare, all’orientamento 
scolastico in entrata ed in uscita 
dai C.A.T., le scuole tecniche di ri-
ferimento per i futuri geometri.
Nell’ottica di incentivare il rapporto tra il mondo 
della scuola e della professione si sono attivati, ne-
gli anni, progetti mirati al consolidamento delle co-
noscenze scolastiche e alla loro applicazione nella 
vita professionale di tutti i giorni. In quest’ottica si 
segnala una nuova iniziativa che vede coinvolti il 
Collegio, nella fattispecie i colleghi professionisti 
che in forma volontaria e sussidiaria si rendono 
disponibili ad accompagnare ed affiancare gli stu-
denti futuri geometri, il Comune di Soave, nella fi-
gura del Sindaco Matteo Pressi, e l’istituto CAT Dal 
Cero di San Bonifacio.
Il progetto, di alta valenza sociale oltre che tecnica, 
prevede la progettazione di un percorso di abbat-
timento delle barriere architettoniche nel centro 
storico di Soave votato, di recente, “Il Borgo più 
bello d’Italia”.
Gli studenti dovranno approcciare la pianificazione 
preliminare al rilievo topografico, l’organizzazione 
dello stesso, utilizzando tecniche di misurazione 
canonico-classiche ma soprattutto scoprendo le 
nuove tecnologie oggi a disposizione (laser scan-

ner, fotogrammetria). Anche l’ela-
borazione del lavoro, propedeu-
tica al progetto architettonico, 
sarà eseguita dagli studenti con il 
supporto dei professionisti otte-
nendo “nuvole di punti”, ortofoto 
e restituzioni tridimensionali. 
Inutile ribadire che tali attività 
tendono, oltre che a rinforzare 
l’immagine e la valorizzazione 
della figura professionale del geo-

metra, a consapevolizzare gli studenti sul percorso 
didattico che hanno intrapreso. 
Questa attività si inserisce nelle molteplici espe-
rienze di orientamento che hanno visto il Collegio 
di Verona primo attore, da molti anni ormai, nei 
progetti di tutoraggio scolastico con gli studenti 
CAT, oltre alla presenza operativa alla manifesta-
zione Job&Orienta.
Il consolidamento delle finalità di Consiglio pas-
sa, inoltre, attraverso la promozione di incontri di 
aggiornamento per i docenti delle materie tecni-
che dei CAT, affinché siano sempre più in grado di 
delineare ai giovani il profilo di un Geometra per-
fettamente rispondente all’attualità. Un tecnico 
libero professionista che può intraprendere mol-
te strade, grazie alla sua specifica preparazione e 
formazione, fondata sulla storicità di una figura 
professionale. Un professionista che ha saputo te-
nere sempre il passo con lo sviluppo digitale del 
mercato, che presenta buoni indici di occupazione 
e interessanti possibilità di inserimento lavorativo 
nel contesto nazionale e internazionale.

Attività di Collegio, scuola e orientamento
di Nicola Turri
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IL GEOMETRA VERONESE  TECNICHE DI RILIEVO FOTOGRAMMETRICO

Lo scorso 7 ottobre, si è tenuto, 
nella sede del Collegio Geometri 
a Verona, il corso base di forma-
zione in “Tecniche di rilievo foto-
grammetrico e utilizzo base del 
software di fotogrammetria 3DF 
Zephyr”.
Questo evento è nato dalla colla-
borazione del Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provin-
cia di Verona e la software house italiana, e vero-
nese, 3Dflow S.r.l.
Lo staff tecnico di 3Dflow ha illustrato le moder-
ne tecniche di rilievo fotogrammetrico e di acqui-
sizione di immagini da drone e da terra applicabi-
li in ambito topografico.
I 20 partecipanti hanno potuto esaminare ed ap-
profondire un modo di rilevare e restituire diver-
so dai canonici sistemi di misura e, soprattutto, 
in continua evoluzione e perfezionamento. Sono 
state apprezzate le potenzialità della fotogram-
metria, con drone e terrestre. Le tecni-
che esaminate offrono la possibilità di 
realizzare modelli tridimensionali mol-
to realistici che portano nell’ufficio del 
committente l’oggetto del rilievo visio-
nabile sul computer.
Come tutte le tecniche topografiche 
anche questo sistema non sostituisce 
tutti gli altri metodi di misura; infatti, la 
fotogrammetria è integrabile con rilievi 
da laser scanner, da GNSS, da stazione 
totale, in modo da ottenere ottimi risul-

tati geometricamente affidabili.
Gli esperti di 3Dflow S.r.l. han-
no presentato l’argomento par-
tendo dalle nozioni di base per 
l’acquisizione di buone immagini 
fotografiche, per poi affrontare 
il flusso di lavoro nel software 
di fotogrammetria 3DF Zephyr, 
arrivando alla creazione del mo-
dello tridimensionale geometri-

camente calibrato e georiferito. 
Sono state anche presentate le varie possibilità di 
integrazione e completamento di rilievi eseguiti 
con diverse tecniche topografiche. 
La descrizione di tutte le possibili esportazioni 
dei lavori eseguiti ha completato la giornata di 
studio.
I feedback dei partecipanti sono stati positivi, evi-
denziando quanto sia importante la formazione 
specialistica nei molteplici settori della nostra 
professione.

Tecniche di rilievo fotogrammetrico
di Luca Marchi
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IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE

Il 22 settembre scorso ho avuto l’onore di tenere 
ad Isola della Scala (VR) il Corso di Formazione in-
titolato “SANZIONI EDILIZIE: cosa sono, conteggio e 
controllo”, organizzato dal Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Verona, dall’Ordine degli 
Architetti e PPC di Verona, dalla Società Coope-
rativa Geometri Veronesi, con anche il patrocinio 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, in collabo-
razione con l’Associazione Tecnici Professionisti 
“Isola della Scala”.
Il parterre, con mio sommo piacere, era gremito 
da liberi professionisti ed anche da alcuni funzio-
nari pubblici comunali, che hanno partecipato in 
modo attivo, con interventi e domande, ed estre-
mamente attento. Per un docente il massimo del-
la gratificazione.
Questo articolo è utile per raccontare alcuni degli 
aspetti più rilevanti emersi durante il Corso.
Colgo l’occasione per dire che il prossimo anno 
sarà in stampa il mio primo libro sul tema:
contributi di costruzione e sanzioni. Che ovvia-
mente sarà più esaustivo di questo breve articolo.
Come sanno bene i professionisti tecnici – liberi 
professionisti o funzionari pubblici – quando si è 

alle prese con procedure di abusivismo edilizio e 
con le conseguenti – ma solo eventuali – procedu-
re di regolarizzazione degli illeciti edilizi, accertare 
se la sanzione comminata sia quella corretta op-
pure conteggiarla autonomamente, è un’attività 
estremamente complessa. Molto più complessa 
di quanto non sia quella collegata ai contributi di 
costruzione. La ragione di questa difficoltà deriva 
dalla maggiore complessità normativa che regola 
dette procedure e dal, troppo spesso, errato ap-
proccio con cui vengono affrontati i presupposti e 
l’eventuale percorso di legittimazione.
La tendenza diagnosticata dallo Studio durante le 
numerose verifiche delle sanzioni è che, proprio 
in ragione della ampia casistica e della articolatez-
za normativa, i tecnici ed i funzionari abbiano la 
tendenza a “disorientarsi” di fronte a quello che 
risulta il cuore del problema: individuare l’esatta 
classificazione tipologica dell’illecito edilizio.

Proprio in ragione della complessità giuridica di 
detta materia è bene svolgere un, seppur som-
mario, inquadramento normativo generale. Solo 
dopo si potrà passare ad evidenziare quale sia 

LE SANZIONI EDILIZIE         
UN ONERE “COMPLESSO” CHE PUÒ,      
E DEVE, ESSERE CONTROLLATO
di Lorena Maristella Pigozzo
Dr.ssa in Urbanistica e Giurisprudenza - Fondatrice di ONERIZERO e dello Studio Tecnico Legale
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l’approccio più efficacie, quantomeno dal mio 
punto di vista, per approntare la verifica o il con-
teggio della sanzione comminata.
Nel caso delle verifiche di conteggi già eseguiti, bi-
sogna imparare a ragionare al contrario.
Ma cosa vuole dire questo? Vuol dire partire da un 
proprio conteggio, eseguito senza controllare pri-
ma quello già eseguito, per confrontare i risultati 
solo in una fase successiva.
Questo articolo non ha la pretesa di spiegare tut-
to, ma di fornire un utile spunto o far nascere la 
curiosità dell’imparare, perché questa – che lo 
sappiate – è un ambito quasi esclusivamente giu-
ridico.
Nel contempo cercherò di essere semplice, senza 
grandi ragionamenti in diritto, cercando di rende-
re un pochino più chiaro un argomento che pos-
siede una complessità non indifferente.
Si affronteranno solo le sanzioni di tipo più stret-
tamente edilizio e non quelle riconducibili al TU 
42/2004, come nemmeno quelle, ben più gravose, 
di tipo penale che, da sole, meriterebbero
ben più di un articolo ad hoc. Inoltre, per motivate 
ragioni di complessità, quanto qui di seguito deli-
neerò, farà riferimento alle sole regioni a statuto 
ordinario in quanto obbligate al rispetto e alla co-
erenza con le norme nazionali ed in particolare al 
TU 380/2001, dato che le regioni a statuto specia-
le possono godere di norme edilizie anche signi-
ficativamente diverse da quelle contenute negli 
artt.27 e seguenti del TU Edilizia.

1. DI COSA STIAMO PARLANDO
Stiamo parlando delle conseguenze che possono 
scaturire dalla vigilanza eseguita dagli enti pre-
posti – Comuni in primis – sull’attività edilizia ed 
urbanistica. La vigilanza si estrinseca attraverso il 
controllo della conformità:

• alle norme di legge e regolamento;
• alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vi-

genti ed eventualmente adottati;
• alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi.

L’attività di vigilanza diventa lo strumento neces-
sario per individuare gli illeciti edilizi, e attraverso 
di essa, potrà essere accertata l’esistenza dei pre-
supposti per l’attivazione del potere repressivo 
posto in capo all’amministrazione pubblica.
Non è escluso che detta vigilanza venga “auto-at-
tivata” dai privati titolari degli immobili, di norma, 
per esigenze di regolarizzazione degli edifici co-
struiti o costruendi, visto che il legislatore preten-
de che qualunque attività edilizia venga svolta su 
presupposti di conformità edilizio-urbanistica. Il 
cosiddetto “stato legittimo”.

2. LE COMPETENZE IN DETTA MATERIA
In termini generali:
LO STATO > detta la normativa afferente ai princi-
pi fondamentali in materia di governo del territo-
rio in cui ricade tutta la normativa edilizia.
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO > La giuri-
sprudenza costituzionale, con la decisione n.307
del 2003, ha statuito che il “governo del territorio” 
comprende, in linea di principio, tutto ciò che at-
tiene all’uso del territorio e alla localizzazione di 
impianti o attività. Trattasi di ambiti che rientrano 
nella sfera della potestà legislativa concorrente 
delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’ar-
ticolo 117, comma 3, della Costituzione, con il solo 
vincolo del rispetto dei principi fondamentali sta-
biliti dalle leggi dello Stato.
I COMUNI > Art.2, c.4, TUE: “I comuni, nell’ambito 
della propria autonomia statutaria e normativa di 
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia”.
Essi pongono in essere – pur in attuazione della 
loro autonomia regolamentare – norme esclu-
sivamente compatibili con il quadro nazionale e 
regionale che, nel caso delle sanzioni edilizie è 
estremamente residuale se non per i limiti che 

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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conseguono sugli edifici in relazione alle scelte di 
pianificazione generale.
Quindi, attenzione alla gerarchia delle norme.

3. LA SANZIONE

3.1 COS’È 
La sanzione è una misura svantaggiosa per il re-
sponsabile (o i responsabili) della violazione edili-
zia che, trasgredendo il contenuto di un precetto 
normativo, ostacola il soddisfacimento dell’inte-
resse dell’amministrazione che viene garantito dal 
precetto violato. Il responsabile dovrà, di conse-
guenza, attraverso la sanzione, rimuovere o ripa-
rare gli effetti conseguenti all’offesa arrecata dalla 
sua illecita condotta.
Siamo, quindi, in un ambito, molto più affine al 
diritto penale che al diritto edilizio-urbanistico in 
senso stretto.
Come desumibile dai contenuti dell’art.29 del TU 
380/2001 (committente, costruttore, direttore dei 
lavori nonché anche del progettista per le opere su-
bordinate a segnalazione certificata di inizio attività) 
i responsabili possono essere più d’uno, da indivi-
duare in correlazione alle circostanze in cui gli ille-
citi edilizi sono posti in essere.
I responsabili rispondono in solido degli illeciti dal 
punto di vista edilizio, ma anche sanzionatorio.

3.2. COSA LE DIFFERENZIA DAI CONTRIBUTI DI 
COSTRUZIONE
I contributi di costruzione sono un onere dovuto 
al Comune territorialmente competente al fine di 
ottenere “l’autorizzazione” per eseguire alcune ca-
tegorie di interventi edilizio-urbanistici.
Le sanzioni, come sopra precisato, sono una misu-
ra svantaggiosa per il responsabile o i responsabili 
della violazione edilizia. Attraverso la sanzione egli 
è tenuto a rimuovere o riparare gli effetti conse-
guenti all’offesa arrecata dalla sua illecita condotta.

Vi è quindi una differenza fondamentale:
• i contributi di costruzione riguardano opere 

di cui si chiede la “autorizzazione” preventiva-
ovvero prima di eseguirle;

• le sanzioni riguardano le opere di cui si chie-
de la “autorizzazione” o la “regolarizzazione” 
postuma ovvero dopo averle eseguite.

Nel caso delle sanatorie edilizie vi è una sostan-
ziale equivalenza in termini di stato legittimo tra i 
titoli abilitativi edilizi autorizzati in via preventiva 
ed in via postuma.
In ragione della violazione perpetuata chi è re-
sponsabile dell’abuso – salvo l’obbligo del ripristi-
no – dovrà riparare la sua condotta versando una 
somma – molto diversificata a seconda di tipolo-
gia, gravità ed ubicazione dell’abuso – di norma 
ben più elevata rispetto alla ipotesi in cui per le 
medesime opere avesse chiesto l’autorizzazione 
preventiva.

3.3 COME SI SUDDIVIDONO LE SANZIONI
La sanzione, in funzione della specifica caratteriz-
zazione della violazione edilizia, potrà
essere di tipo:
RIPRISTINATORIO, estrinsecabile in:

• demolizione (rimessa in pristino)
oppure

• sanzione pecuniaria (alternativa alla demoli-
zione nei casi specificatamente previsti dalla 
legge)

RISARCITORIO, o amministrativo in senso stretto: 
oblazione.
La rimessa in pristino – quale massima sanzione 
possibile – è finalizzata ad eliminare gli effetti del-
la condotta illecita allo scopo di ripristinare lo stato 
originario dei luoghi. Il legislatore prevede, inoltre, in 
taluni specifici casi, la possibilità di comminare una 
sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.
Le sanzioni pecuniarie che si aggiungono alla rimes-
sa in pristino sono da considerarsi misure repres-

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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sive autonome finalizzate a colpire con maggiore 
durezza gli illeciti più gravi in modo del tutto indi-
pendente dal vantaggio economico conseguito.
La sanzione risarcitoria o amministrativa in sen-
so stretto si configura nel caso in cui l’ordinamen-
to privilegi la tutela dell’interesse alla repressione 
della violazione della norma o del provvedimento, 
prescindendo dagli effetti lesivi. In questo caso la 
sanzione diventa la manifestazione della sola pote-
stà punitiva e, come tale, commisurata all’illecito. Si 
parla in questi casi di oblazione.
Rimangono fatte salve le particolari fattispecie pre-
viste dai commi 1°, 2° e 3° dell’art.37 del TU dove 
il legislatore, stante la dimensione più limitata degli 
illeciti è sempre prevista l’alternativa pecuniaria al 
posto della demolizione. Le fattispecie previste al 
comma 4° danno luogo, invece, ad una vera e pro-
pria sanatoria.

4. ALCUNI ELEMENTI SIGNIFICATIVI CHE CA-
RATTERIZZANO LA SANZIONE
Salvi alcuni casi specifici, puntualmente indicati 
dal legislatore, che non seguono necessariamen-
te il principio della proporzionalità, può risultare 
molto utile evidenziare alcuni elementi signifi-
cativi che emergono – in modo trasversale – dal 
quadro normativo, e come la loro individuazio-
ne possa ritenersi strategica ai fini della corretta 
sanzione da applicare. Evidenziamo qui di seguito 
quelli che lo Studio ritiene i più importanti.

Elementi di principio

Proporzionalità: nel senso che il legislatore ha 
inteso individuare una vasta categoria di sanzioni 
commisurate dalla gravità (dimensionale, ubica-
zionale, tipologica, ecc.) dell’illecito perpetuato;
Progressione: nel senso che la sanzione è pro-
gressiva in funzione anch’essa della gravità
dell’illecito: dalla rimessa in pristino alla mera san-

zione forfetaria.
Elementi caratterizzanti
Presenza di vincoli di tutela (ubicazionali): nel 
senso che la presenza o meno di uno o più ele-
menti che necessitano di tutela e valorizzazione 
(beni architettonici, storici, paesaggistici, archeo-
logici, ecc.) ovvero comportanti o meno un vinco-
lo di inedificabilità assoluta, influiscono sia sulla 
possibile regolarizzazione degli illeciti sia sulla en-
tità che sul numero delle sanzioni comminabili;
Tipologia degli interventi e degli illeciti: nel 
senso che vi è una progressione nella rilevanza 
della sanzione da comminarsi in funzione della ti-
pologia o categoria edilizia afferente l’opera abu-
siva. Esse andranno valutate in correlazione con 
la tipologia degli illeciti (totale difformità, con va-
riazioni essenziali, ristrutturazioni in totale o par-
ziale difformità, opere eseguite in assenza od in 
difformità dalla Scia).

Elemento scriminante

Sanabilità o meno: nel senso che il legislatore ha 
creato una netta divisione – in termini di  moda-
lità calcolo e di peso della sanzione – tra le opere 
che possono conseguire la sanatoria da quelle, 
pur regolarizzabili, ma che non potranno godere 
di sanatoria. Ovviamente per quelle non sanabili 
e non regolarizzabili può esserci solo la sanzione 
della rimessa in pristino.

4.1 LA “FAMOSA” DOPPIA CONFORMITA’
L’accertamento di conformità (art.36 e art.37, 
comma 4° del TU) è subordinato alla verifica della 
doppia conformità delle opere oggetto della sa-
natoria, ossia alla verifica di conformità rispetto 
alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento 
della esecuzione delle opere ed al momento della 
presentazione della domanda di accertamento. 
Inoltre, è molto importante tenere presente che 

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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l’orientamento prevalente della magistratura ri-
tiene che l’accertamento non possa essere legitti-
mamente condizionato all’effettuazione di opere 
edilizie volte a rendere le opere abusive confor-
mi agli strumenti urbanistici (tra le molte: Consi-
glio di Stato n.3410/2014 – TAR Lombardia, Milano 
n.1454/2017 – TAR Sardegna n.746/2017).

5. QUALI SONO LE VARIE TIPOLOGIE DI ILLECITI 
SOGGETTI A SANZIONE
La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle co-
struzioni contempla alcune fattispecie ordinate 
secondo la gravità dell’abuso.
Il quadro disegnato dal legislatore è fondamenta-
le. All’interno di esso vi sono tutte le sanzioni pos-
sibili. Non si può inventare nulla.
È possibile, quindi, individuare la seguente macro 
casistica di illeciti:
art.31 – quelli più gravemente sanzionati che si 
contraddistinguono in assenza di permesso, con 
variazioni essenziali ovvero in totale difformità 
perché si è creato un organismo edilizio integral-
mente diverso per caratteristiche tipologiche, pla-
nivolumetriche o di utilizzazione da quello ogget-
to del permesso;
art.33 – quelli mediamente sanzionati, che si con-
traddistinguono in ristrutturazioni in assenza od 
in totale difformità dal permesso;
art.34 – quelli sanzionati (teoricamente) in misura 
minore, che si contraddistinguono negli interventi 
eseguiti in parziale difformità dal permesso;
art.36 – quelli sanzionati con l’oblazione, che si 
contraddistinguono negli interventi realizzati in 
assenza di permesso di costruire, o in difformità 
da esso in possesso della doppia conformità;
art.37 – quelli sanzionati in misura forfettaria o 
entro un range prestabilito dal legislatore che si 
contraddistinguono negli interventi eseguiti in as-
senza o in difformità dalla segnalazione certificata 
di inizio attività 

ed alcune particolari casistiche che vanno valutate in 
modo autonomo;
art.35 – interventi abusivi realizzati su suoli di 
proprietà dello Stato o di enti pubblici;
art.38 – interventi eseguiti in base a permesso an-
nullato; 
una menzione a parte
art.6-bis del TUE - mancata comunicazione asse-
verata dell’inizio dei lavori.
L’art.32 del TU, infine, fornisce una informazione 
fondamentale: “le variazioni essenziali”.
Esse sono decise dalle Regioni quando si verifica-
no una o più delle condizioni precisate al comma
1° dello stesso art.32. Pertanto, ai fini della esat-
ta caratterizzazione delle opere costituenti va-
riazione essenziale, dovranno essere valutati in 
combinata azione il 1° comma dell’art.31 e le di-
sposizioni regionali, soprattutto laddove le norme 
regionali siano antecedenti il TUE.

6. LA VERIFICA DELLA SANZIONE

6.1 IL CUORE DELLA VERIFICA: LA SEMPLIFICAZIO-
NE E L’ESATTA QUALIFICAZIONE DELL’ILLECITO
Innanzitutto, quando ci troviamo di fronte ad una 
ingiunzione o ad una ordinanza che dispone il pa-
gamento di una sanzione, quello che è importan-
te fare subito, è svolgere una attenta analisi del 
provvedimento emesso dall’ente competente.
L’obiettivo non è cercare di capire come hanno 
calcolato la sanzione, ma desumere se l’ammini-
strazione ha, come dovrebbe fare per legge, ben 
identificato gli elementi che costituiscono, non 
solo il presupposto della sanzione, ma anche il 
conteggio vero e proprio. Se essi non emergono 
oppure non sono chiari, è assolutamente neces-
sario avanzare un’istanza all’ente competente 
perché estrinsechi le ragioni – oltre che le modali-
tà di calcolo – che hanno determinato la sanzione.
L’eventuale identificazione degli elementi che 

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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vi ha fornito il Comune dovranno essere per voi 
solo un riferimento di confronto da utilizzare in 
una fase successiva, non la base da cui partire per 
il controllo, ma saranno certamente utili per l’e-
ventuale contestazione.
A questo punto dovrete svolgere la parte più diffi-
cile. Individuare quale sia la sanzione corretta. E la 
sanzione è intimamente legata alla qualificazione 
o tipologia dell’illecito.
Una volta individuato correttamente l’illecito, è il 
legislatore che vi dice come calcolare la sanzione. 
Pertanto, prestate molta attenzione alla configu-
razione complessiva delle difformità e valutate a 
quale di queste categorie appartiene.
Per gli illeciti soggetti a permesso di costruire:

• interventi in assenza di permesso di costruire 
o in totale difformità ovvero con variazioni

• essenziali;
• interventi di ristrutturazione edilizia in assen-

za di permesso di costruire o in totale
• difformità;
• interventi in parziale difformità dal permesso 

di costruire;
• interventi abusivi realizzati su suoli di pro-

prietà dello Stato o di enti pubblici;
• interventi che possiedono l’accertamento di 

conformità.
Per gli illeciti soggetti a SCIA:

• interventi eseguiti in assenza o in difformità 
dalla segnalazione certificata di inizio attività

• e accertamento di conformità;
• interventi eseguiti in base a permesso di co-

struire annullato.
Per gli illeciti soggetti a CILA: 

• mancata comunicazione asseverata dell’inizio 
dei lavori.

Mi raccomando:
• NON DOVETE INVENTARE NULLA
• NON DOVETE USARE COME CRITERIO L’A-

NALOGIA

• SE L’ILLECITO È SOGGETTO A SCIA NON DO-
VETE SANZIONARLO CON UNA NORMA

CHE RIGUARDA GLI ILLECITI SOGGETTI A PERMES-
SO DI COSTRUIRE e viceversa

• LEGGETE E RILEGGETE LE NORME PRIMA DI 
STABILIRE QUELLA DA UTILIZZARE

• EVITATE DI INTERPRETATE – NON SERVE.

E, soprattutto, senza dimenticarvi, laddove vi si-
ano illeciti diversi, di suddividere con chiarezza 
le opere sanabili da quelle non sanabili.
Avere ben identificato l’illecito vi porterà adesso 
ad inquadrare con chiarezza la sua classifica-
zione giuridica, ovvero in quale degli articoli del 
TUE si dovrà incasellare e a quali sanzioni dovrà 
sottostare. La verifica è un processo pragmatico 
non emotivo e, men che meno, approssimativo.
Peraltro, la determinazione della sanzione, del 
pari del contributo di costruzione, è regolata fin 
nel dettaglio dalle disposizioni di legge. Tenuto 
presente che i margini attribuiti ai Comuni di re-
golare o integrare detta materia sono residuali.
Conseguentemente, non sussiste alcun po-
tere di imporre una sanzione diversa da 
quella dovuta per legge né di applicare al-
cuna discrezionalità, in base all’art.23 della 
Costituzione.
Essendo, infatti, la potestà sanzionatoria di cui 
qui si parla, di natura sostanzialmente ammini-
strativa, per assicurare l’imparzialità della scelta 
di commisurazione è necessario che il soggetto 
titolare della potestà sanzionatrice operi solo 
secondo la legge.

7. COME SI CALCOLA LA SANZIONE
Una volta recepita la metodologia proposta, cal-
colare la sanzione risulterà più facile.
Entriamo un po’ più nel merito del conteggio.

7.1 L’OBLAZIONE

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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Calcolare l’oblazione dovuta è certamente il 
processo più semplice, perché si tratta di deter-
minare l’entità della sanzione – che è solo eco-
nomica – relativamente alle opere che possono 
conseguire la sanatoria.
In questo caso le fattispecie possibili sono solo 
due.
Il comma 2° dell’art.36 non da adito a dubbio 
alcuno:

• se l’illecito fosse autorizzabile in regime or-
dinario a titolo oneroso, l’oblazione sarebbe

commisurata al doppio del contributo di costru-
zione dovuto;

• se l’illecito fosse autorizzabile in regime or-
dinario a titolo gratuito, l’oblazione sarebbe

commisurata al contributo di costruzione in misu-
ra singola.
Non dimenticate che il contributo di costruzio-
ne comprende sia gli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria che il costo di costruzio-
ne, ma solo laddove dovuti.

Perché questa precisazione?
Il contributo di costruzione posto a base del 
conteggio dell’oblazione deve essere quello 
effettivamente dovuto in regime ordinario e 
quindi quello desumibile dopo aver applicato le 
eventuali riduzioni previste dalla normativa vi-
gente. Questo significa, sostanzialmente, avere 
identificato con chiarezza quale sia la tipologia 
o la categoria edilizia dell’opera abusiva ed ave-
re individuato con altrettanta chiarezza tutte le 
norme coinvolte.

7.2 LA SANZIONE PECUNIARIA
Le sanzioni pecuniarie sono, come enunciato, le 
sanzioni comminabili nei seguenti casi:
a) illeciti che NON possono godere della sana-
toria ma la cui rimessa in pristino pregiudiche-
rebbe la parte conforme oppure nei casi in cui 

la rimessa in pristino non sia possibile:
• art.33, 2° comma – questo è l’unico caso in 

cui il TU dispone oltre alla sanzione anche il
• pagamento del contributo di costruzione 

(6° comma);
• art.34, 2° comma;
• art.38, 1° comma;

b) illeciti a cui è possibile applicare tale sanzio-
ne e che il legislatore offre sempre come alter-
nativa possibile alla rimessa in pristino:

• art.35, 1° comma;
• art.37, 1°,2° e 3° comma;
• art.38, 1° comma.

Come è facilmente evincibile dagli articoli sopra 
richiamati al punto a), la sanzione pecuniaria è 
calcolata in ragione dell’aumento del valore vena-
le dell’opera o del costo di produzione. In taluni 
casi in misura doppia.
Le casistiche riconducibili a punto b) possono pre-
vedere la quantificazione della sanzione in modo 
forfettario, seppur entro un determinato range, 
ovvero essere calcolate in base al doppio dell’au-
mento del valore venale.

7.3 UN PROBLEMA CHE SPESSO VI TROVERETE 
AD AFFRONTARE: LA FRAMMENTAZIONE SCOR-
RETTA DELL’ILLECITO
Questo è un problema che ho visto ripetersi mol-
te volte.
Per far capire cosa può succedere, utilizziamo un 
caso specifico: una ristrutturazione edilizia.
Questa viene scomposta in più illeciti e ad ognuno 
di loro si applica una sanzione diversa.
Spesso con un risultato ben più oneroso di quan-
to non sia effettivamente dovuto.
Ipotizziamo che questa ristrutturazione sia compo-
sta da una serie di opere ricompositive (modifica 
pareti interne, diversa forometria, traslazione dei 
solai) e, nel contempo, comprenda la demolizione 
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e ricostruzione con modifiche planovolumetriche.
Nella valutazione dell’illecito questa è molto proba-
bile sia una ristrutturazione edilizia “leggera” (art.3, 
comma 1°, lett. d, del TUE), in alcuni casi – che io 
ritengo più limitati - può essere una ristrutturazio-
ne edilizia “pesante” (art.10, c.1, lettera c) del TUE). 
A volte, l’ho vista caratterizzare anche come nuova 
costruzione, con notevoli conseguenze sul piano 
giuridico ed economico.
Ma quello che è importante rilevare in questo mo-
mento, è che l’intervento va obbligatoriamente va-
lutato nella sua interezza, proprio perché in questo 
caso è l’intero insieme di opere a contraddistin-
guerlo.
Evidenziamo cosa, invece, può avvenire. Suppo-
nendo, per semplicità, che tutte le opere siano 
sanabili. Si scompone l’illecito facendo sì che, ad 
esempio:

• le modifiche interne, la diversa forometria ven-
gano separatamente sanate ai sensidell’art.37, 
4° comma, con una sanzione che varia da €.516 
a €.5164 per ogni singola unità immobiliare;

• l’eventuale spostamento di sedime dovuto 
alla demolizione/ricostruzione venga sanato

• applicato il doppio del contributo per tutta la 
volumetria/superficie traslata rispetto il sedi-
me originario;

oppure
• la demo-ricostruzione venga trattata come 

nuova costruzione e tutta la volumetria rego-
larizzata ai sensi dell’art.36, in quanto sogget-
ta a permesso di costruire, anche se è possibi-
le che sia semplicemente soggetta a Scia.

La probabilità che la sanzione così calcolata sia 
molto al di sopra di quella effettivamente dovuta 
è davvero elevata.
Bisogna ricordare un aspetto molto importante 
nella ristrutturazione: il legislatore ha modificato 
nel tempo sempre più l’impianto normativo per 
agevolare detti interventi a scapito delle nuove 

costruzioni. Sulla base di questo principio non po-
tete pensare di ribaltare il ragionamento e:

• far diventare ristrutturazione edilizia pesante 
tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia 
anche quando sono “leggeri” oppure quan-
danche sono semplici manutenzioni straordi-
narie o restauri e risanamenti conservativi;

• far diventare nuova costruzione gli interventi 
di ristrutturazione;

solo perché così vi sentite più sicuri.
Per esempio, una ristrutturazione edilizia con 
doppia conformità può essere sanzionata:

• ai sensi dell’art.36 se soggetta a permesso di 
costruire;

• ai sensi dell’art.37 se soggetta a Scia.
Ma la scelta NON È discrezionale.

8. LA VERIFICA FINALE
A questo punto avrete determinato autonomamen-
te la sanzione e dovreste essere in grado di confron-
tare il risultato da voi conseguito con quello già ef-
fettuato.
Dal confronto emergeranno alcuni possibili scenari:

1. la sanzione è significativamente diversa nell’am-
montare e nell’inquadramento tipologico;
2. la sanzione è molto simile nell’ammontare ma 
diversa nell’inquadramento tipologico;
3. la sanzione è significativamente diversa nell’am-
montare ma molto simile o identica nell’inquadra-
mento tipologico.

Nell’ipotesi 1 e 3 è il caso di svolgere un accurato 
confronto metodologico individuando le diver-
genze, per poi confrontarvi con il Comune.
Nell’ipotesi 2 potete decidere se vale la pena op-
pure no – dipende dalle circostanze – avviare un 
confronto con il Comune.
Quello che si invita a fare è, come indicato in pre-
messa, seguire un vostro processo di verifica, par-
tendo da zero, seguendo, se lo riterrete, i criteri in 
questo articolo evidenziati.

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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Solo a compimento del vostro lavoro comparate 
i risultati con quelli dell’amministrazione che ha 
comminato la sanzione, eseguendo un confronto 
sia in termini di entità sia, soprattutto, di classifi-
cazione. E se avete trovato delle diversità allora 
chiedete motivatamente lumi preferibilmente pri-
ma di pagare.

MA COSA È UTILE RICORDARSI SEMPRE:
1) non fare le vostre valutazioni senza leggere 
contemporaneamente la normativa di riferimen-

to (non fosse altro perché le norme cambiano in 
continuazione);
2) ricordarsi la gerarchia delle fonti (norme);
3) evitate di pensare che la prassi che avete adot-
tato sino al giorno prima sia il metodo da Usare;
4) leggete e, se serve, rileggete le varie norme 
coinvolte ed evitate di attuare interpretazioni “a
piacere” – anzi, evitate di fare proprio interpreta-
zioni: non risultano nell’alveo delle vostre compe-
tenze, salvo non siate il legislatore, il giudice o un 
giurista.

IL GEOMETRA VERONESE  LE SANZIONI EDILIZIE
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Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per 
comunicare le cessioni dei bonus casa – com-
preso il 110% – avrà tempo per rimediare, a 
certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre 
chi ha commesso errori gravi potrà annullare 
le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti 
della circolare 33/E delle Entrate. Un documen-

to che illustra tra l’altro le nuove norme intro-
dotte con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 
50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare 
la responsabilità degli acquirenti dei crediti alle 
sole ipotesi di dolo e colpa grave.
Inoltre, la circolare precisa come calcolare l’e-
secuzione del 30% di lavori richiesto dalla sca-

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida     
per sanare gli errori
di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

IN BREVE 
Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per 
rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni. 
Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E delle Entrate. Un documento che illustra tra l’altro le nuove norme introdotte 
con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei cre-
diti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.
Inoltre, la circolare precisa come calcolare l’esecuzione del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre 
per le villette (si vedano gli altri articoli e le schede).
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denza dello scorso 30 settembre per le villette 
(si vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu
Allegato alla circolare c’è un modello per chie-
dere «l’annullamento dell’accettazione dei cre-
diti ceduti». Va sottoscritto da entrambe le par-
ti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e 
inviato via Pec alle Entrate (annullamentoaccet-
tazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).
A livello pratico, questa nuova procedura va 
usata quando la comunicazione – già accettata 
dalla controparte – è viziata da errori sostan-
ziali ed è scaduto il termine “ordinario” per un 
eventuale annullamento o un invio sostitutivo 
(cioè il quinto giorno del mese successivo a 
quello di invio).

Se invece l’errore è solamente formale, la ces-
sione è valida ai fini fiscali e l’imprecisione va 
segnalata mandando – alla stessa Pec – una 
nota sottoscritta con cui si indicano i dati cor-
retti.
Molto importante è la classificazione degli er-
rori da parte delle Entrate. Sono formali, ad 
esempio, le sviste riguardanti l’indicazione 
di recapiti, dati catastali, numero di pratica 
dell’asseverazione Enea, tipologia del cessio-
nario, data di esercizio dell’opzione. Sono in-
vece errori sostanziali quelli che «incidono su 
elementi essenziali della detrazione spettante 
e quindi del credito ceduto», come il codice fi-
scale del cedente o il codice intervento da cui 
dipende la percentuale di detrazione e il limite 
di spesa.

La chance al 30 novembre
Una volta ricevuta la domanda di annullamen-
to, le Entrate ridurranno il plafond del credito 
compensabile in capo al cessionario. A quel 

punto, se non è ancora scaduto il termine an-
nuale, si potrà inviare una nuova comunica-
zione. È chiaro, però, che oggi questa finestra 
temporale – in relazione alle spese sostenute 
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nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 
– è aperta solo per i titolari di partita Iva e i sog-
getti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; 
per tutti gli altri, la data-limite era il 29 aprile 
scorso.
Ecco perché risulta preziosa la possibilità – am-
messa dalla circolare – di ricorrere all’istituto 
della remissione in bonis, che consente l’invio 
tardivo entro il termine di presentazione della 
prima dichiarazione dei redditi utile successi-
va alla scadenza “mancata” (cioè il prossimo 30 
novembre per i soggetti “solari”).
Ci sono però alcune condizioni per sfruttare 
la remissione in bonis: bisogna avere i requisi-
ti sostanziali per beneficiare della detrazione; 
l’accordo di cessione del credito o le fatture con 
lo “sconto” devono avere data anteriore alla 
scadenza precedente (29 aprile); non devono 
essere iniziate «attività di controllo sulla spet-
tanza del beneficio»; infine, bisognerà pagare 

con F24 una sanzione da 250 euro non com-
pensabile né riducibile con il ravvedimento (le 
istruzioni, annuncia l’Agenzia, arriveranno con 
una successiva risoluzione).

Altri errori formali
La circolare detta anche procedure ad hoc per 
correggere due errori formali piuttosto fre-
quenti. Il primo è l’omissione del numero «1» 
nella comunicazione del primo Sal, che blocca 
gli invii successivi: vi si rimedia inviando i Sal 
seguenti senza il numero e il progressivo del 
primo invio, e mandando tali informazioni via 
Pec.
Il secondo errore è l’indicazione di un credito 
d’imposta inferiore alla detrazione che si vuole 
trasferire: qui la soluzione è mandare una nuo-
va comunicazione di cessione con gli stessi dati 
e un importo pari alla differenza non comuni-
cata la prima volta.
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Condomini
I condomìni che entro la fine del 2022 non riusci-
ranno a terminare i lavori agevolati con il super-
bonus del 110% o a effettuare il Sal per almeno 
il 30% degli stessi (con «conteggio autonomo», 
suddiviso tra eco e sisma) o che, nonostante la 
fine dei lavori o il raggiungimento del Sal, non 
riusciranno entro il 16 marzo 2023 a inviare la 
comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello 
sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi 
(ad esempio, la banca, un’impresa o un privato) 
del credito d’imposta, generato rispettivamente 
dalle fatture emesse dall’impresa nel 2022 (con 
indicato lo sconto) o dai pagamenti effettuati nel 
2022, potranno comunicare ai propri condòmini 
gli importi, ripartiti in base ai singoli millesimi, da 
detrarre in quattro anni nella dichiarazione dei 
redditi relativa al 2022.

Villette e case a schiera
Indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 
31 dicembre 2022, la detrazione potrà essere por-

tata in dichiarazione dei redditi anche dai contri-
buenti, persone fisiche, che hanno effettuato gli 
interventi sulle villette e sulle case a schiera per i 
pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2022 (ov-
vero entro il 31 dicembre 2022, se sono riusciti ad 
«effettuare» entro il 30 settembre 2022 almeno il 
30% dei lavori complessivi, comprensivi o meno, 
a scelta, degli interventi agevolati con i bonus mi-
nori o non agevolati).
Sia per i condomìni, che per le villette e le case 
a schiera delle persone fisiche, infatti, non è ne-
cessario terminare i lavori per forza entro il 31 di-
cembre 2022 (o il 30 giugno 2022, per le villette e 
le case a schiera), in quanto anche per il superbo-
nus del 110%, come per gli altri bonus edili, la de-
trazione è correlata al momento di «sostenimen-
to» delle spese (cioè, per le persone fisiche, alla 
data del bonifico «parlante»), «risultando, invece, 
indifferente la data di ultimazione degli interventi 
agevolabili» ovvero il raggiungimento del 30% de-
gli stessi. È necessario, invece, aver «effettuato» 
i lavori entro il 31 dicembre 2022, solo se si vuo-

Superbonus: detrazione o cessione, corsa contro 
il tempo per effettuare i bonifici parlanti entro il 
31 dicembre
di Luca De Stefani

IN BREVE
Per iniziare a detrarre bisogna aver pagato entro il 2022. Chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura deve anche effettuare i lavori
Corsa contro il tempo per effettuare i bonifici parlanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata 
di quattro del superbonus del 110%, prestando attenzione a non essere incapienti con l’Irpef. Se si vuole cedere il credito o scontarlo 
in fattura, invece, è necessario che questi lavori vengano anche effettuati. Infine, se si vuole evitare completamente la norma di 
difficile interpretazione sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è bene terminare i lavori superiori a 516.000 euro entro fine anno.
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le optare per la cessione del credito o lo «sconto 
in fattura» per la parte dei lavori effettuati, per i 
quali, rispettivamente, sono stati effettuati i paga-
menti o è stata emessa la fattura, con lo sconto.
Il 30% dei lavori al 30 settembre 2022, poi, dove-
va essere «effettuato» (indipendentemente dal 
pagamento) anche per consentire la proroga dal 
30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 per le villette 
e le case a schiera delle persone fisiche. In caso 
di mancato raggiungimento, spetta il superbonus 
del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 
giugno 2022 ed è preclusa la proroga fino al 31 
dicembre 2022. Per i pagamenti effettuati dal 30 
giugno 2022 in poi, comunque, spettano le detra-
zioni edili minori, in base alla tipologia di inter-
vento effettuato.

Fine dei lavori
Le norme del superbonus del 110% non stabili-

scono il termine entro il quale i lavori dovranno 
essere ultimati, ma nella risposta all’interroga-
zione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 
5-07055, è stato ribadito che ai fini del «consoli-
damento della detrazione» è necessario che gli 
interventi vengano comunque ultimati.
In caso contrario, le detrazioni verranno recupe-
rate dall’Erario, con sanzioni del 30% e con inte-
ressi. Ciò potrebbe accadere, ad esempio per il 
super ecobonus, per il mancato salto delle due 
classi e/o omessa presentazione delle relative as-
severazioni finali o della comunicazione all’Enea. 
Si ricorda a riguardo che se una asseverazione 
relativa a uno stato di avanzamento lavori (neces-
saria solo per le opzioni di cessione o sconto in 
fattura) non viene seguita da una asseverazione 
di chiusura lavori entro 48 mesi l’Enea deve co-
municare la mancata conclusione dei lavori all’a-
genzia delle Entrate.
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Via libera delle Entrate alla proroga dal 30 giu-
gno al 31 dicembre 2022 del 110% per le villette 
e le case a schiera delle persone fisiche, condi-
zionata all’effettuazione dei lavori per almeno il 
30% al 30 settembre 2022, anche nell’ipotesi in 
cui gli interventi «siano iniziati dal 1° luglio 2022 
ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, 
il titolo abilitativo sia stato presentato da tale da-
ta».È una delle tante novità della circolare del 6 
ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, nella quale è 
stato chiarito definitivamente che i pagamenti ef-
fettuati fino al 30 settembre 2022 sono irrilevanti 
ai fini del calcolo del 30% dei lavori effettuati al 
30 settembre 2022. Almeno per la versione defi-
nitiva della circolare pubblicata ieri dall’Agenzia, 
che ha modificato a pagina 32, rigo 8, la parola 
«pagamenti» con la parola «lavori».

Lavori non agevolabili
L’agenzia delle Entrate, nella circolare del 6 ot-
tobre 2022, n. 33/E, paragrafo 7, ha confermato 
che è «facoltà (e non obbligo)» includere «anche i 
lavori non oggetto del superbonus» nel computo 
dei lavori su cui fare il calcolo del 30% dei lavori 
effettuati al 30 settembre 2022, ai fini della pro-

roga al 31 dicembre 2022 per le villette e le case 
a schiera delle persone fisiche. Pertanto, può es-
sere «superfluo includere nel predetto computo» 
i lavori non agevolabili. Ciò capita quando sono 
stati effettuati pochi interventi agevolati con i bo-
nus minori o non agevolati, anche se può capita-
re il caso contrario, in cui solo includendo i lavori 
agevolati con i bonus minori e quelli non agevo-
lati per nulla si riesce a raggiungere il 30% dell’in-
tervento al 30 settembre 2022 (si veda «Il Sole 24 
Ore» del 23 settembre 2022).

Pagamento al 30 settembre
La circolare, poi, fa un esempio di un intervento 
complessivo di costo pari a 100mila euro di cui 
60mila euro agevolati con il bonus casa e 40mila 
euro agevolati con il super bonus del 110 per cen-
to. Secondo la versione del 6 ottobre 2022 della 
circolare n. 33/E «è possibile fruire di tale ultima 
detrazione anche per le spese sostenute entro il 
31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano 
stati effettuati, per gli interventi ammessi al su-
perbonus, pagamenti pari a 12mila euro riferiti a 
lavori effettivamente eseguiti». Nella versione di 
ieri sera, invece, il termine «pagamenti» è stato 

Proroga 110% anche per i lavori avviati    
dal 1° luglio 2022
di Luca De Stefani

IN BREVE 
Possibile con titolo post 30 giugno l’estensione per le villette fino al 31 dicembre. Modificata la circolare 33- Per il Sal del 30% 
contano solo gli interventi effettuati
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corretto con la parola «lavori». La correzione era 
d’obbligo, considerando che la proroga a fine 2022 
è possibile anche nel caso in cui i 12mila euro non 
fossero stati pagati prima del 30 settembre 2022. 
L’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, infatti, 
condiziona questa proroga solo al fatto che «sia-
no stati effettuati lavori per almeno il 30 per cen-
to dell’intervento complessivo» a fine settembre, 
indipendentemente dal pagamento entro questa 
data. L’unico termine usato dal legislatore diverso 
da «pagamento» che, invece, significa, per le per-
sone fisiche «pagamento» (con bonifico «parlan-
te» per i bonus edili) è «sostenimento delle spese» 
(che per le imprese, invece, in base al principio di 
competenza significa effettuazione dei lavori con 
Sal o ultimazione degli stessi). Anche secondo il 

parere 1/2022 di settembre 2022 della Commis-
sione di monitoraggio, tra i documenti che dimo-
strano il raggiungimento del 30% dell’intervento 
(complessivo o anche solo delle opere al 110%) 
non sono inclusi i pagamenti entro il 30 settem-
bre 2022. Naturalmente, questi devono essere ef-
fettuati entro fine anno, per beneficiare del super 
bonus (dopo spettano i bonus minori).Pertanto, 
la correzione della circolare 33/E/2022 da giovedì 
a ieri è una chiara conferma che per raggiungere 
il 30% «non rileva il pagamento dell’importo corri-
spondente al 30% dei lavori essendo necessaria, 
stante il tenore letterale della disposizione rife-
rito ai lavori realizzati entro la predetta data del 
30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per 
cento dell’intervento complessivo».
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Con la risposta a interpello n. 464/2022, l’Agenzia 
delle entrate è tornata a occuparsi di Superbonus 
e, in particolare, del requisito della prevalente 
destinazione abitativa dell’edificio condominiale, 
fornendo importanti indicazioni sul calcolo della 
superficie rilevante e sulle tipologie di unità im-
mobiliari che devono essere considerate.
È opportuno, allora, prima di esaminare il 
documento odierno, analizzare brevemente il 
requisito in oggetto e gli altri chiarimenti di prassi 
già forniti in proposito.

Il criterio della prevalente destinazione abita-
tiva 
Sebbene nella normativa di riferimento - art. 119 
del Dl 34/2020 - la condizione della destinazio-
ne residenziale non sia espressamente prevista, 
l’Agenzia delle entrate, nel par.  2 della circ. n. 
24/E/2020, ha precisato che gli interventi agevo-
labili al 110% devono essere realizzati: 
- su parti comuni di edifici residenziali in “con-

dominio” (sia trainanti, sia trainati); 
- su edifici residenziali unifamiliari e relative 

pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 
- su unità immobiliari residenziali funzional-

mente indipendenti e con uno o più accessi 
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici 
plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainan-
ti, sia trainati); 

- su singole unità immobiliari residenziali e rela-
tive pertinenze all’interno di edifici in condomi-
nio (solo trainati). 

Da ciò se ne desume chiaramente che, secondo 
l’Amministrazione finanziaria, gli interventi am-
messi al superbonus sono soltanto quelli effet-
tuati su immobili residenziali. Poiché, come già 
accennato, nella norma nulla di ciò è espressa-
mente previsto, nel corso di Telefisco del 27 ot-
tobre 2020, erano stati chiesti chiarimenti in pro-
posito ai tecnici dell’Agenzia delle entrate, i quali 
avevano risposto che il principio - che si concretiz-
za nell’ammettere alle agevolazioni gli interventi 
realizzati su immobili residenziali - risulta coeren-
te con il testo della norma che, nell’elencare al 
comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 i soggetti 
beneficiari del Superbonus, di fatto circoscrive l’a-
gevolazione ai soli immobili residenziali.
Si pensi, per esempio:
-  agli istituti autonomi case popolari (IACP) co-

munque denominati nonché agli enti aventi le 

Superbonus: per il calcolo della prevalenza 
abitativa rilevano anche F/7 e D/7
di Alessandro Borgoglio

IN BREVE 
Il calcolo per verificare il criterio della prevalente residenzialità dell’edificio va effettuato tenendo conto - per quanto riguarda 
la superficie complessiva dell’edificio da porre a confronto con quella delle sole unità abitative - anche delle centrali telefoniche 
accatastate in D/7 e delle infrastrutture per la banda larga accatastate in F/7.



- 25 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  BONUS EDILIZI E  SUPERBONUS

stesse finalità sociali dei predetti istituti, isti-
tuiti nella forma di società che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia 
di «in house providing», per i quali la norma 
prevedere l’applicazione del Superbonus per 
interventi realizzati su immobili, di loro pro-
prietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adi-
biti ad edilizia residenziale pubblica;

-  alle cooperative di abitazione a proprietà in-
divisa, per cui la norma prevede l’applicazio-
ne del Superbonus per interventi realizzati su 
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in 
godimento ai propri soci.

L’applicazione di tale criterio “oggettivo” - secon-
do le Entrate - comporta, come logica conseguen-
za, l’esclusione dal Superbonus degli immobili 
non residenziali anche se posseduti da soggetti 
che non svolgono attività di impresa, arti o pro-
fessioni.
Tuttavia, con la stessa circ. n. 24/E/2020, sempre 
al par. 2, è stato precisato che, in caso di inter-
venti realizzati sulle parti comuni di un edificio, le 
relative spese possono essere considerate, ai fini 
del calcolo della detrazione, soltanto se riguarda-
no un edificio residenziale considerato nella sua 
interezza. Qualora la superficie complessiva delle 
unità immobiliari destinate a residenza ricompre-
se nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile 
ammettere alla detrazione anche il proprietario e 
il detentore di unità immobiliari non residenziali 
(per esempio strumentale o merce) che sosten-
gano le spese per le parti comuni. Se tale percen-
tuale risulta inferiore, è comunque ammessa la 
detrazione per le spese realizzate sulle parti co-
muni da parte dei possessori o detentori di unità 
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel 
medesimo edificio.
Quindi, in sostanza, come precisato con la circ. n. 
30/E/2020, par. 4.4.2, nel caso di:

- edificio “residenziale nel suo complesso” - in 
quanto più del 50 per cento della superficie 
complessiva delle unità immobiliari sono de-
stinate a residenza - il Superbonus per inter-
venti realizzati sulle parti comuni spetta anche 
ai possessori di unità immobiliari non residen-
ziali (per esempio, al professionista che nel 
condominio ha lo studio oppure all’imprendi-
tore che nel condominio ha l’ufficio o il nego-
zio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire 
del Superbonus per interventi trainati realizza-
ti sui propri immobili;

- edificio “non residenziale nel suo complesso” 
- in quanto la superficie complessiva delle uni-
tà immobiliari destinate a residenza è minore 
del 50%, il Superbonus per interventi realizza-
ti sulle parti comuni spetta solo ai possessori 
di unità immobiliari residenziali che potranno, 
peraltro, fruire del Superbonus anche per in-
terventi trainati realizzati sui propri immobili, 
sempreché questi ultimi non rientrino tra le 
categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).

Le pertinenze non sono unità abitative 
Il criterio della prevalente destinazione abitativa 
introdotto dall’Agenzia delle entrate - condivisibi-
le o meno che sia - ha da subito creato difficoltà 
nella sua declinazione pratica, perché i tecnici del 
Fisco, con la citata circ. n. 30/E/2020, si sono limi-
tati ad aggiungere che «Ai fini del calcolo della su-
perficie complessiva delle unità immobiliari desti-
nate a residenza vanno conteggiate tutte le unità 
immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio 
comprese quelle rientranti nelle predette catego-
rie catastali escluse dal Superbonus», ovvero A/1, 
A/8 e A/9, ma non facendo alcun cenno al trat-
tamento delle pertinenze delle abitazioni: queste 
devono quindi essere considerate come superfi-
cie abitativa oppure no?
Dopo una débâcle iniziale della Direzione Re-
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gionale della Lombardia (risposta a interpello 
n. 904-2305/2021), che si era espressa in senso 
contrario, con la risposta a interpello 5/2022, con-
fermata dalla circ. n. 23/E/2022 (par. 2), l’Agenzia 
delle entrate ha definitivamente chiarito che «Ai 
fini della verifica della natura “residenziale” dell’e-
dificio, non va conteggiata la superficie catasta-
le delle pertinenze delle unità immobiliari di cui 
si compone l’edificio. Pertanto, ad esempio, nel 
caso di un box o di una cantina pertinenziale di 
una abitazione ovvero nel caso di un magazzino 
pertinenziale di una unità immobiliare a destina-
zione commerciale, la superficie catastale di tali 
pertinenze non va considerata».
Pertanto, per accertare se un edificio è prevalen-
temente abitativo, così da ammettere al Super-
bonus anche i proprietari delle unità immobiliari 
non residenziali, occorre calcolare la superficie 
catastale delle unità abitative considerando tut-
te le unità immobiliari residenziali facenti parte 
dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle ca-
tegorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 
e A/9), ed escludendo:
- le unità immobiliari diverse dalle abitazioni 

(negozi, studi, uffici, depositi, magazzini, labo-
ratori ecc.);

- le pertinenze delle abitazioni (box, garage, can-
tine ecc.).

Inoltre, con la risposta a interpello n. 10/2022, 
è stato precisato che la verifica della prevalente 
funzione residenziale di un condominio compo-
sto da più edifici va effettuata tenendo conto di 
tutti gli edifici che compongono il condominio, 
a nulla rilevando che uno di essi non abbia ser-
vizi energetici in comune con gli altri e che sia 
eventualmente provvisto di accesso autonomo 
dall’esterno. La sussistenza dei requisiti dell’indi-
pendenza funzionale e della presenza di accesso 
autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine 

di identificare le unità immobiliari unifamiliari o 
le unità immobiliari all’interno di edifici plurifami-
liari e non anche ai fini della individuazione degli 
edifici in condominio.

Criterio della prevalenza abitativa 
- Edificio “residenziale nel suo complesso”, in quanto 

più del 50% della superficie complessiva delle unità 
immobiliari sono destinate a residenza: il Superbo-
nus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta 
anche ai possessori di unità immobiliari non residen-
ziali (per esempio, al professionista che nel condo-
minio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel 
condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, 
tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per in-
terventi trainati realizzati sui propri immobili (circ. n. 
30/E/2020, par. 4.4.2).

- Edificio “non residenziale nel suo complesso”, in 
quanto la superficie complessiva delle unità immo-
biliari destinate a residenza è minore del 50%: il Su-
perbonus per interventi realizzati sulle parti comuni 
spetta solo ai possessori di unità immobiliari resi-
denziali che potranno, peraltro, fruire del Superbo-
nus anche per interventi trainati realizzati sui propri 
immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra 
le categorie catastali escluse A/1, A/8 e A/9 (circ. n. 
30/E/2020, par.  4.4.2).

ü Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’e-
dificio, non va conteggiata la superficie catastale delle 
pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone 
l’edificio. Pertanto, per esempio, nel caso di un box o 
di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero 
nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità 
immobiliare a destinazione commerciale, la super-
ficie catastale di tali pertinenze non va considerata 
(risposta n. 5/2022).

La peculiarità del proprietario unico dell’edi-
ficio 
Con la legge di Bilancio 2021 è stata modificata la 
lett. a) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, 
prevedendo che il Superbonus si applica anche 
agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte 
o professione, con riferimento agli interventi su 
edifici composti da due a quattro unità immobi-
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liari distintamente accatastate, anche se posse-
duti da un unico proprietario o in comproprietà 
da più persone fisiche».
Per effetto della modifica sopra indicata, pertan-
to, l’agevolazione spetta anche se gli interventi 
sono realizzati su edifici non in condominio, in 
quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un 
unico proprietario o in comproprietà tra persone 
fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire 
dal 1° gennaio 2021.
Come chiarito in risposta all’interrogazione in 
Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 
2021, ai fini della verifica del limite delle quat-
tro «unità immobiliari», in assenza di specifiche 
indicazioni nella norma, le pertinenze non devo-
no essere considerate autonomamente anche 
se distintamente accatastate. Tenuto conto che 
la previsione di cui trattasi è inserita nel comma 
9, lett. a) dell’art. 119, ai fini dell’applicazione del 
Superbonus, agli edifici composti da 2 a 4 unità 
immobiliari posseduti da un unico proprietario 
o in comproprietà da più persone fisiche, si ap-
plicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti 
relativamente agli edifici in condominio.
Ne consegue che anche per gli edifici composti 
da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un uni-
co proprietario - come ribadito con la risposta n. 
5/2022 - «va verificato che l’edificio oggetto de-
gli interventi sia residenziale nella sua interezza; 
pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in 
presenza di ogni altro requisito, solo qualora la 
superficie complessiva delle unità immobiliari de-
stinate a residenza ricomprese nell’edificio sia su-
periore al 50%»; quindi, «laddove non sussista la 
condizione della prevalenza della residenzialità, 
… non può fruire delle agevolazioni previste dal 
decreto Rilancio» il proprietario unico dell’edificio 
composto da 2 a 4 unità immobiliari.
Insomma, a differenza dei condomìni a destina-
zione residenziale non prevalente (inferiore al 

50% della superficie complessiva), per cui il Super-
bonus resta comunque fruibile da parte dei soli 
possessori delle abitazioni, negli edifici composti 
da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico 
proprietario, che non sono a prevalenza abitati-
va, il Superbonus non spetta del tutto, neppure 
limitatamente alle abitazioni presenti nell’edificio.
Tali conclusioni, invero, non rappresentano una 
novità, perché erano già state proposte dall’A-
genzia delle entrate, con la risposta n. 397/2021, 
laddove era stato precisato che «Anche in rela-
zione agli edifici posseduti da un unico proprie-
tario, inoltre, va verificato che l’edificio oggetto 
degli interventi sia residenziale nella sua interez-
za. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, 
in presenza di ogni altro requisito, solo qualora 
la superficie complessiva delle unità immobiliari 
destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia 
superiore al 50%».

Edifici composti da due a quattro unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un 
unico proprietario o in comproprietà da più persone 
fisiche 
- Si applicano i medesimi chiarimenti forniti per i con-

domìni (circ. n. 7/E/2021, pag. 442).

- Ai fini del computo delle unità immobiliari, le per-
tinenze non vanno considerate autonomamen-
te anche se distintamente accatastate (risposte n. 
242/2021 e n. 461/2021).

- Ai fini del calcolo dei limiti di spesa ammessi al Su-
perbonus, al pari degli interventi effettuati sulle parti 
comuni di un edificio in condominio, occorre tener 
conto del numero delle unità immobiliari di cui l’e-
dificio è composto, incluse le pertinenze (risposte n. 
242/2021 e n. 464/2021).

- Laddove non sussista la condizione della prevalen-
za della residenzialità (superficie delle unità abitative 
superiore al 50% di quella complessiva dell’edificio), 
il proprietario non può fruire del Superbonus, nep-
pure per le sole abitazioni (risposte n. 5/2022 e n. 
397/2021).
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La superficie complessiva include anche le 
unità D/7 e F/7
Con la risposta a interpello n. 464/2022, le Entra-
te hanno aggiunto altri importanti chiarimenti in 
merito al conteggio della superficie complessiva 
dell’edificio da considerare ai fini della verifica di 
sussistenza del requisito della prevalente desti-
nazione abitativa. In particolare, un condominio 
aveva avanzato istanza di interpello per chiedere 
ai tecnici del Fisco se, nel predetto calcolo, doves-
sero considerarsi anche:
- una centrale telefonica, facente parte struttu-

ralmente del palazzo, anche se dotata di acces-
so autonomo, composta da una unità catego-
ria D/7 (uffici, magazzini ecc.);

- una unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra 
ottica e banda ultralarga).

Le Entrate hanno risposto che l’art. 12, comma 2, 
del D.Lgs. 33 del 15 febbraio 2016, ha introdotto 
modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle co-
municazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259 del 1° 
agosto 2003 (di seguito CCE), aggiungendo, alla fine 
del citato comma 3, il seguente periodo: «Gli ele-
menti di reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche 
di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, nonché 
le opere di infrastrutturazione per la realizzazio-
ne delle reti di comunicazione elettronica ad alta 
velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di 
accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’in-
terno di edifici, da chiunque posseduti, non costitu-
iscono unità immobiliari ai sensi dell’art. 2 del D..M. 
finanze 28 del 2 gennaio 1998, e non rilevano ai fini 
della determinazione della rendita catastale».
Con la circ. n. 18/E dell’8 giugno 2017, al par. 3 
(“Iscrizione in catasto delle infrastrutture di reti 
pubbliche di comunicazione”) è stato precisato 
che “Tenuto conto che l’istituto catastale assol-
ve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di 

natura civilistica (identificazione dei beni immo-
bili per il trasferimento o la costituzione di diritti 
reali) ed inventariale a supporto della gestione 
del territorio, la nuova previsione normativa, ri-
chiamata in premessa, di esclusione delle infra-
strutture di reti pubbliche di comunicazione dal 
novero delle “unità immobiliari” e dal computo 
della rendita catastale, non esclude peraltro che 
tali beni possano comunque formare oggetto di 
iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione 
di rendita catastale.
Il medesimo documento di prassi ha chiarito, 
inoltre, che “In tale contesto, si ritiene necessario 
integrare il quadro di qualificazione vigente con 
una nuova categoria catastale, denominata F/7 - 
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, 
nella quale possono essere censite, senza attri-
buzione di rendita catastale, ma con descrizione 
dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, 
le infrastrutture in argomento, oggetto di dichia-
razione in catasto. Pertanto, per gli immobili che 
costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione già censiti al Catasto Edilizio Urba-
no, gli intestatari catastali possono presentare di-
chiarazioni ai sensi dell’art. 1 del regolamento ap-
provato con D.M.  finanze 701 del 19 aprile 1994 
(cd. procedura Docfa), finalizzate alla variazione 
delle scritture catastali, con attribuzione della ca-
tegoria F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di co-
municazione, senza attribuzione di rendita”.
La citata circ. n. 18/E/2017 ha precisato, infine, 
che “Per le infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione di nuova realizzazione [inten-
dendosi come tali quelli i cui termini per la di-
chiarazione in catasto - secondo la previgente 
disciplina - non siano antecedenti al 1° luglio 
2016] non sussiste invece obbligo di iscrizione 
incatasto, trattandosi di beni che, per effetto del-
le disposizioni introdotte dall’art. 12, comma 2, 
del D.Lgs. 33/2016, non costituiscono più “unità 
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immobiliari” ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28/1998”.
Al riguardo, acquisito il parere della competente 
Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e 
di pubblicità immobiliare, l’Agenzia delle entrate 
ha precisato che, quindi, ai fini della verifica del-
la prevalente funzione residenziale dell’edificio, 
occorre considerare, nel calcolo della superficie 
complessiva dell’edificio, anche gli immobili cen-
siti in catasto con categoria F/7, in quanto costitu-
iscono immobili facenti parte dell’edificio mede-
simo, la cui destinazione d’uso è ben definita (cfr. 
CCE) e certamente non residenziale.
Ne consegue che, nella fattispecie prospettata dal 
condominio e oggetto della risposta n. 464/2022, 

al fine di verificare se l’edificio oggetto degli inter-
venti è residenziale nella sua interezza, si dovrà 
tener conto anche dell’immobile in categoria F/7; 
solo qualora la superficie complessiva delle uni-
tà immobiliari destinate a residenza, ricomprese 
nell’edificio, sia superiore al 50% della superficie 
complessiva dell’edificio stesso, nel rispetto delle 
condizioni e degli adempimenti previsti dalla nor-
mativa di riferimento, sarà possibile ammettere 
alla detrazione anche i proprietari o detentori 
degli immobili non residenziali, censiti in catasto 
con categoria D/7 o F/7, che sostengono spese, 
in qualità di condòmini, per interventi sulle parti 
comuni dell’edificio.
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L’agevolazione
Il bonus facciate consiste nella possibilità di 
detrarre le spese sostenute per interventi di 
recupero e restauro della facciata esterna di 
edifici esistenti ubicati nei centri storici e nelle 
zone di completamento.
Il bonus, destinato indistintamente a soggetti 
IRPEF o IRES, negli anni 2020 e 2021 è stata 
fissato nella misura del 90%, mentre nel 2022 
spetta in misura pari al 60%. La detrazione 
non ha alcun limite di spesa va ripartita in dieci 
quote annuali di pari importo nell’anno di so-
stenimento delle spese e nei nove successivi.
Per i soggetti IRPEF non titolari di reddito 
d’impresa (persone fisiche, esercenti arti e 
professioni ed enti non commerciali), la de-
trazione spetta con riguardo alle spese pagate 
secondo il criterio di cassa nell’arco tempora-
le 1/1-31/12/2022, mentre i titolari di reddito 
d’impresa ottengono la detrazione secondo 
il criterio di competenza, indipendentemente 
dal fatto che determinino il reddito con il crite-
rio di cassa (regime di contabilità semplificata) 
o secondo il criterio di competenza (contabilità 
ordinaria).
Inoltre, la nuova guida pubblicata dall’Agenzia 

specifica che per i soggetti con periodo d’impo-
sta non coincidente con l’anno solare l’agevola-
zione è riconosciuta con riguardo alle spese so-
stenute nel periodo d’imposta al 31 dicembre 
2022 (o al 31 dicembre 2020 o 2021 se si tratta 
di interventi eseguiti in precedenza).
Inoltre, va ricordato che nel caso in cui l’inter-
vento sia stato finanziato da contributi che non 
costituiscono reddito, questi devono essere 
sottratti dall’ammontare delle spese su cui ap-
plicare la detrazione del 60%. 
E nel caso in cui i contributi vengano ricevuti in 
periodi di imposta successivi a quelli in cui si 
è beneficiato della detrazione, devono essere 
assoggettati a tassazione separata. I contributi 
che invece concorrano a formare il reddito del 
contribuente non decurtano le spese detraibili.

Beneficiari
Come anticipato, la detrazione non fa distin-
zione fra persone fisiche e giuridiche, ma è 
destinata indistintamente a tutti i contribuenti, 
residenti e non residenti nel territorio dello 
Stato, che sostengono le spese per l’esecuzio-
ne dell’intervento, indipendentemente dalla 
tipologia di redditi di cui siano titolari.

Facciate, ultimi mesi per usufruire del bonus
di Elena Ferrari 

IN BREVE 
Ormai sul filo di lana, l’Agenzia pubblica un nuovo vademecum sul bonus facciate, aggiornato a settembre 2022. La possibilità 
di ottenere l’agevolazione, nella percentuale ridotta del 60%, è infatti aperta solo fino al 31 dicembre 2022.  Da ricordare che, 
in alternativa alla detrazione, è ancora ammesso optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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Sono quindi ammessi al bonus facciate:
- le persone fisiche non titolari di reddito d’im-

presa, comprese coloro che esercitano attività 
di lavoro autonomo;

- gli enti pubblici e privati che non svolgono atti-
vità commerciale;

- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa, 

sotto qualunque forma (persone fisiche, enti, 
società di persone e società di capitali).

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devo-
no possedere o detenere l’immobile in base ad 
un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori 
o al momento del sostenimento delle spese, se 
antecedente l’avvio dei lavori. La data di inizio dei 
lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, 
o da una dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà.
Nella sostanza, i soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprieta-

rio, nudo proprietario o di titolare di altro dirit-
to reale di godimento (usufrutto, uso, abitazio-
ne o superficie);

- oppure detenere l’immobile in base ad un 
contratto di locazione, anche finanziaria, o di 
comodato, regolarmente registrato, ed essere 
in possesso del consenso all’esecuzione dei la-
vori da parte del proprietario. La mancanza di 
un titolo di detenzione dell’immobile risultan-
te da un atto registrato, al momento dell’inizio 
dei lavori o al momento di sostenimento delle 
spese (se antecedente), preclude il diritto alla 
detrazione anche se si provvede ad una regi-
strazione tardiva.

Possono accedere alla detrazione anche i fami-
liari conviventi con il possessore o il detentore 
dell’immobile (coniuge, componente dell’unione 
civile, parenti entro il terzo grado e affini entro 

il secondo), nonché i conviventi di fatto, sempre-
ché sostengano le spese per la realizzazione dei 
lavori.
Con riguardo a queste tipologie di soggetti, la de-
trazione spetta a condizione che:
- la convivenza sussista alla data di inizio lavo-

ri o al momento del sostenimento delle spese 
ammesse alla detrazione, se sostenute in un 
momento antecedente l’avvio dei lavori;

- le spese sostenute riguardino interventi ese-
guiti su un immobile, anche diverso da quello 
destinato ad abitazione principale, in cui può 
esplicarsi la loro convivenza.

Pertanto, la detrazione non spetta al familiare del 
possessore o del detentore dell’immobile quando 
gli interventi sono effettuati su immobili che non 
sono a disposizione perché locati o concessi in 
comodato o su quelli non appartenenti all’ambito 
“privatistico”, come quelli strumentali all’attività 
di impresa o di arte o professione.

Nel caso in cui venga stipulato e registrato un 
contratto preliminare di vendita, l’acquirente ha 
diritto all’agevolazione se è stato immesso nel 
possesso dell’immobile (occorre quindi una spe-
cifica clausola nel contratto preliminare).
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in 
proprio i lavori sull’immobile, quindi ad esempio 
un imbianchino sulla casa di proprietà, ma in que-
sto caso l’agevolazione è limitata alle sole spese 
di acquisto dei materiali utilizzati.
Sulla base di queste considerazioni, oltre che in 
ragione dei criteri di utilizzo dell’agevolazione 
(fondamentalmente, criterio di competenza per 
titolari di reddito d’impresa, criterio di cassa per 
tutti gli altri soggetti), la nuova guida dell’agenzia 
specifica che:
· le imprese individuali, le società e gli enti com-

merciali devono far riferimento alle spese 
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da imputare al periodo d’imposta in corso al 
31/12/2022 (o al 31/12/2020 o 2021 se si tratta 
di interventi eseguiti in precedenza), indipen-
dentemente dalla data di avvio degli interventi 
oggetto di agevolazione e indipendentemente 
dalla data dei pagamenti;

· le persone fisiche (compresi i titolari di lavoro 
autonomo) e gli enti non commerciali detrag-
gono le spese sulla base del criterio di cassa, 
quindi in caso di interventi effettuati nel 2022 
con pagamenti eseguiti sia nel 2022 che nel 
2023, potranno utilizzare il bonus facciate solo 
con riguardo alle spese pagate nel 2022;

· in caso di interventi condominiali, rileva la 
data del bonifico effettuato dal condominio, 
indipendentemente dalla data di versamento 
della rata condominiale da parte del singolo 
condomino. Pertanto, ad esempio, nel caso di 
bonifico effettuato dal condominio nel 2023, 
le rate versate dal condomino nel 2022 non 
accedono all’agevolazione. Mentre nel caso di 
bonifico effettuato dal condominio nel 2022, le 
rate versate dal condomino nel 2021, nel 2022 
o nel 2023 (prima della presentazione della di-
chiarazione dei redditi relativa al 2022) danno 
diritto al bonus.

Cessione del credito o sconto in fattura
Trattandosi di una detrazione, il bonus facciate 
spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lor-
da calcolata in dichiarazione dei redditi, quindi 
l’importo che non trova capienza nell’imposta lor-
da di ciascun periodo d’imposta non può essere 
utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi 
successivi o chiesto a rimborso.
Anziché utilizzare la detrazione in dichiarazione, 
anche nel 2022 i contribuenti interessati al bonus 
facciate possono optare sia per la cessione a terzi 
del credito corrispondente alla detrazione sia per 
l’utilizzo diretto della detrazione sotto forma di 

sconto nella fattura emessa dal fornitore. 
Ai fini dell’opzione, devono sempre ottenere l’at-
testazione di congruità delle spese sostenute ed 
il visto di conformità. Le spese sostenute per tali 
adempimenti fanno parte del complesso degli 
importi che possono formare oggetto di opzione 
per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Nel caso di sconto in fattura, il fornitore recupe-
ra il credito attraverso l’invio, da parte del cliente, 
della comunicazione di opzione per lo sconto o 
la cessione del credito e lo può cedere a soggetti 
terzi, compresi istituti di credito ed intermediari 
finanziari, senza possibilità di successiva cessio-
ne, ad eccezione di due ulteriori cessioni nei con-
fronti di soggetti qualificati, come banche e inter-
mediari finanziari, società appartenenti a gruppi 
bancari e assicurazioni. 

A loro volta, le banche e le società appartenenti 
ad un gruppo bancario possono effettuare la ces-
sione a favore di soggetti diversi da consumato-
ri o utenti che abbiano stipulato un contratto di 
conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessio-
ne per il correntista.

In caso di cessione del credito, il credito d’im-
posta, che corrisponde alla detrazione spettante, 
può essere ceduto a qualunque tipologia di sog-
getto terzo, quindi oltre ad istituti di credito ed 
intermediari finanziari, ai fornitori di beni e servi-
zi utilizzati per la realizzazione degli interventi, a 
persone fisiche, a società o enti.

Non sono previste ulteriori cessioni del credito, 
tranne due ulteriori cessioni in ambito finanzia-
rio, quindi effettuate a banche e intermediari fi-
nanziari, società appartenenti a gruppi bancari, 
imprese di assicurazione. 

A loro volta, come nel caso dello sconto in fattura, 
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le banche e le società appartenenti ad un gruppo 
bancario possono effettuare la cessione a favore di 
soggetti diversi da consumatori o utenti che abbia-
no stipulato un contratto di conto corrente, senza 
facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

Immobili oggetto degli interventi agevolabili
La detrazione spetta a fronte del sostenimento di 
spese relative ad interventi finalizzati al recupe-
ro o restauro delle facciate esterne, realizzati 
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su 
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, compresi quelli strumentali all’attività 
di impresa o di lavoro autonomo. 
L’agevolazione spetta sia per interventi su fab-
bricati di carattere abitativo che su fabbricati di 
carattere strumentale, a condizione che tali fab-
bricati siano qualificabili come “esistenti”. Non 
spetta quindi per gli interventi effettuati durante 
la fase di costruzione di un immobile o realizzati 
attraverso demolizione e ricostruzione, compresi 
quelli inquadrabili nella categoria della “ristruttu-
razione edilizia”. 
Inoltre, il bonus facciate è riconosciuto unicamen-
te per gli interventi eseguiti su edifici ubicati in 
zona comunale A o B di cui al DM 2 aprile 1968 
n. 1444 o in zone a queste assimilabili sulla base 
della normativa regionale e dei regolamenti edili-
zi comunali. 
Ai fini dell’agevolazione, è importante ricordare 
che l’assimilazione a tali zone A o B della zona ter-
ritoriale in cui ricade l’edificio oggetto di interven-
to deve risultare dalle certificazioni urbanistiche 
rilasciate dagli enti competenti. Non è sufficiente 
un’attestazione di un ingegnere o di un architetto 
iscritto ai rispettivi ordini professionali.
In relazione all’ubicazione degli immobili agevola-
ti (zone A o B di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444), 
sono considerate:
- zona A: le parti del territorio interessate da ag-

glomerati urbani che rivestono carattere stori-
co, artistico e di particolare pregio ambientale 
o da porzioni di essi, comprese le aree circo-
stanti, che possono considerarsi parte inte-
grante, per tali caratteristiche, degli agglome-
rati stessi;

- zona B: le parti del territorio totalmente o par-
zialmente edificate, diverse dalle zone A): si 
considerano parzialmente edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esisten-
ti 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.

Restano escluse dal bonus facciate le spese so-
stenute per interventi effettuati su edifici ubicati, 
ad esempio, in zona C, o assimilate, vale a dire 
le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la 
edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
superficie e densità di cui alla precedente lettera 
B o in zona D, o assimilate, vale a dire le parti del 
territorio destinate a nuovi insediamenti per im-
pianti industriali o assimilati.
La nuova guida dell’Agenzia chiarisce che se l’im-
mobile ricade in parte in “zona di completamento 
B3” e per la restante superficie in “zona attività 
terziarie”, il bonus facciate spetta sull’intero im-
mobile se il contribuente dispone di una certifica-
zione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza 
della “zona attività terziarie” alla “zona B”; altri-
menti il bonus facciate spetta limitatamente alla 
porzione delle spese riferibili alla parte dell’edifi-
cio insistente sulla “zona di completamento B3”.

Tipologie di interventi agevolabili
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati 
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a 
dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale 
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero 
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perimetro esterno) e nella sostanza sugli elemen-
ti della facciata che costituiscono esclusivamente 
la struttura opaca verticale.
Più in particolare, la detrazione spetta per:
a) interventi di sola pulitura o tinteggiatura ester-

na sulle strutture opache verticali della facciata;
b) interventi sulle strutture opache delle facciate 

influenti dal punto di vista termico o che inte-
ressino oltre il 10% dell’intonaco della superfi-
cie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

c) interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tin-
teggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. 

a) Interventi di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna sulle strutture opache verticali del-
la facciata.

Rientrano in tale tipologia di interventi:
- il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata 

esterna dell’edificio; 
- il trattamento dei ferri dell’armatura della faccia-

ta del fabbricato in condominio; 
- le migliorie riconducibili al decoro urbano, quali 

quelle riferite a grondaie, pluviali, parapetti, cor-
nicioni e tesi alla sistemazione di tutte le parti im-
piantistiche che insistono sulla parte opaca del-
la facciata. Invece, la detrazione non spetta, ad 
esempio, per gli interventi di coibentazione non 
eseguiti sulla superficie esterna, ma mediante 
“insufflaggio della cassavuota”, poiché risultano 
irrilevanti dal punto di vista del decoro urbano.

b) Interventi sulle strutture opache delle fac-
ciate influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disperdente lorda comples-
siva dell’edificio.

Ad esempio, può trattarsi di interventi di:
- consolidamento, ripristino, miglioramento del-

le caratteristiche termiche, anche in assenza 
dell’impianto di riscaldamento; 

- isolamento “a cappotto” sull’involucro esterno 
dell’edificio; 

- isolamento dello “sporto di gronda”, compre-
si i lavori accessori, quali lo spostamento dei 
pluviali, la sostituzione dei davanzali e la siste-
mazione di alcune prese e punti luce esterni, 
lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari 
ovvero la loro sostituzione; 

- installazione e posa in opera di un sistema di 
facciate ventilate.

c) Interventi, inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi. 

Sono ricompresi fra tali tipologie di interventi:
- il consolidamento, ripristino o rinnovo degli ele-

menti costitutivi di balconi, ornamenti o fregi; 
- la rimozione, impermeabilizzazione ed il rifa-

cimento della pavimentazione del balcone, ri-
mozione e riparazione delle parti ammalorate 
dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva 
tinteggiatura; 

- il rifacimento del parapetto in muratura e la 
verniciatura della ringhiera in metallo del bal-
cone; 

- la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche 
che sostengono i pannelli di vetro perimetrali 
del balcone, nonché la sostituzione dei pannel-
li di vetro che costituiscono le pareti perime-
trali del balcone.

Con riguardo ai parapetti dei balconi, va segna-
lata la possibilità di agevolare anche interventi 
eseguiti su parapetti in vetro e metallo.
La nuova guida dell’Agenzia ricorda che, poiché 
deve trattarsi di interventi realizzati sulle strut-
ture opache della facciata, che necessariamen-
te sono verticali, il bonus facciate non opera 
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per gli interventi effettuati:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate 

dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coper-
ture (lastrici solari, tetti) e pavimenti; 

- sulle superfici confinanti con chiostrine, cave-
di, cortili e spazi interni, fatte salve quelle vi-
sibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso 
pubblico; 

- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, por-
toni e cancelli; 

- per la riverniciatura degli scuri e delle persiane; 
- sulle mura di cinta dell’edificio.

Le facciate esterne devono essere visibili o 
parzialmente visibili da strada pubblica o da 
suolo ad uso pubblico
Poiché è ammesso accedere al bonus solo con 
riguardo agli interventi realizzati sull’involucro 
esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla 
parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, 
sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro 
esterno), il bonus facciate spetta per gli interventi 
realizzati: 
- sulle facciate laterali di un edificio, se almeno 

parzialmente visibili dalla strada pubblica o da 
suolo ad uso pubblico; 

- su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla 
strada pubblica, e su quella posteriore dell’e-
dificio, costituente lato del perimetro esterno 
dell’edificio, a condizione che la parte del pe-
rimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’in-
tervento, sia visibile anche parzialmente dalla 
strada pubblica; 

- sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è 
parzialmente visibile dalla strada pubblica o da 
suolo ad uso pubblico; 

- sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di 
uso pubblico, sulla base di un’apposita con-
venzione con l’Amministrazione comunale. 

E’ interessante notare che può essere ammesso 

al bonus facciate anche un intervento parziale mi-
rato a risolvere un problema localizzato solo su 
una porzione della facciata, quindi anche se non 
interessa l’intera facciata visibile dell’edificio.

Poiché la visibilità, anche parziale, dell’involucro 
esterno dell’edificio interessato dai lavori non può 
risultare dai dati catastali identificativi dell’immo-
bile, ai fini del visto di conformità e della detrazio-
ne può essere attestata da colui che fruisce dell’a-
gevolazione, tramite una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio. 

In ogni caso, il bonus facciate non spetta per gli 
interventi effettuati sulle facciate interne dell’edi-
ficio, se non visibili da strada pubblica o da suolo 
ad uso pubblico. 

Pertanto, ad esempio, il bonus facciate non spet-
ta per gli interventi realizzati sull’involucro ester-
no di un immobile che si trova al termine di una 
strada privata, circondato da uno spazio interno, 
ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla 
strada pubblica o dal suolo pubblico.

Spese agevolabili
Oltre che per le spese sostenute per la realizza-
zione degli interventi, la detrazione spetta anche 
per le seguenti tipologie di spese: 
- acquisto dei materiali (anche se i lavori sono 

realizzati in proprio), la progettazione e le altre 
prestazioni professionali connesse, comunque 
richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effet-
tuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio 
dell’attestato di prestazione energetica, le spe-
se per la direzione lavori e il coordinamento 
per la sicurezza); 

- altri eventuali costi strettamente collegati alla 
realizzazione degli interventi (ad esempio, per 
le spese relative all’installazione di ponteg-
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gi, allo smaltimento dei materiali rimossi per 
eseguire i lavori, l’IVA, qualora non ricorrano le 
condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo 
e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilita-
tivi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo 
pubblico pagata per poter disporre della parte 
di area pubblica necessaria all’esecuzione dei 
lavori).

Interventi influenti dal punto di vista termico
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscano 
anche dal punto di vista termico o interessino 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disper-
dente lorda complessiva dell’edificio, devono sod-
disfare particolari requisiti per essere ammessi al 
bonus facciate: 
- i “requisiti minimi” previsti dal Decreto MISE 

del 26 giugno 2015 in materia di prestazioni 
energetiche degli edifici e delle unità immobi-
liari;

- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti: 
· per gli interventi con data inizio lavori anterio-

re al 6 ottobre 2020, dal Decreto MISE 11 mar-
zo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato 
dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010;

· per gli interventi con data di inizio lavori a par-
tire dal 6 ottobre 2020, dal Decreto 6 agosto 
2020 (tabella 1 dell’Allegato E).

La nuova guida dell’Agenzia puntualizza che il cal-
colo della percentuale del 10% dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edi-
ficio va effettuato tenendo conto del totale della 
superficie complessiva disperdente; in sostanza, 
l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre 
il 10% della superficie lorda complessiva disper-
dente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) con-
finante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Pertanto, nel caso in cui parti della facciata sia-
no rivestite in piastrelle o altri materiali, che non 
rendano possibili interventi influenti dal punto di 
vista termico se non mutando completamente 
l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento 
del limite del 10% va eseguita sulla base del rap-
porto tra la restante superficie della facciata inte-
ressata dall’intervento e la superficie totale lorda 
complessiva della superficie disperdente. 

Ai fini delle verifiche e dei controlli effettuati da 
parte dell’Agenzia delle entrate, agli interventi di 
efficienza energetica sulle facciate si applicano le 
stesse procedure e gli stessi adempimenti previ-
sti in materia di detrazioni fiscali per risparmio 
energetico.

Modalità di pagamento ed adempimenti ne-
cessari 
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, è neces-
sario pagare le spese sostenute attraverso boni-
fico, bancario o postale (anche on line), dal quale 
risultino: 
- la causale del versamento; 
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale 

del soggetto che ha effettuato i lavori, a favore 
del quale il bonifico è effettuato. 

La nuova guida dell’Agenzia sottolinea che pos-
sono essere utilizzate quali causali per i bonifici 
quelle tradizionali, già previste dagli istituti ban-
cari e postali ai fini delle detrazioni per interventi 
di risparmio energetico o di recupero del patri-
monio edilizio, riportando comunque, qualora 
possibile, come causale gli estremi delle norme 
istitutive del bonus facciate (art. 1, commi da 219 
a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Ad ogni modo, ove non vengano indicati gli estre-
mi normativi del bonus facciate, ma solo quelli dei 
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bonus edilizi “classici”, l’agevolazione può comun-
que essere riconosciuta poiché anche tramite l’in-
dicazione di tali causali gli istituti bancari o postali 
hanno modo di effettuare la ritenuta prevista per 
questo tipo di bonifici (pari all’8%).
 
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite con-
ti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le 
imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla 
Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

Oltre al pagamento effettuato con le modalità ora 
descritte, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazio-
ne occorre:
- indicare in dichiarazione dei redditi i dati ca-

tastali identificativi dell’immobile; tale adem-
pimento non è richiesto per gli interventi 
influenti dal punto di vista termico o che inte-
ressino oltre il 10% dell’intonaco della superfi-
cie disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

- comunicare preventivamente la data di inizio 
dei lavori all’ASL territorialmente competente 
tramite raccomandata, quando obbligatoria 
sulla base della normativa in materia di sicu-
rezza dei cantieri;

- conservare ed esibire (se necessario) la se-
guente documentazione relativa agli interventi 
realizzati: 

· fatture comprovanti le spese sostenute per la 
realizzazione degli interventi; 

· ricevuta del bonifico attraverso cui è stato ef-
fettuato il pagamento; nel caso di spese il cui 
pagamento non possa essere eseguito con 
bonifico (ad esempio, per pagamenti relativi 
ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto 
operate sui compensi, imposta di bollo e diritti 
pagati per le concessioni, autorizzazioni e de-
nunce di inizio lavori), è sufficiente conservare 
la relativa documentazione; in ogni caso, i sog-
getti titolari di reddito d’impresa non sono te-

nuti ad effettuare il pagamento mediante bo-
nifico, in quanto per loro la detrazione opera 
secondo il criterio di competenza;

· abilitazioni amministrative richieste dalla legi-
slazione edilizia in relazione alla tipologia di la-
vori da realizzare o, nel caso in cui la normativa 
edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed 
attestata la circostanza che gli interventi posti 
in essere rientrano tra quelli agevolabili; 

· certificazione urbanistica dalla quale risulti che 
l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle 
zone A o B o assimilate; 

· copia della domanda di accatastamento, per 
gli immobili non ancora censiti; 

· le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli 
immobili, se dovuti; 

· per gli interventi riguardanti parti comuni di 
edifici residenziali, copia della delibera as-
sembleare di approvazione dell’esecuzione 
dei lavori e tabella millesimale di ripartizione 
delle spese; occorre inoltre una dichiarazione 
dell’amministratore del condominio che attesti 
di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e 
che certifichi l’entità della somma corrisposta 
dai condòmini e la misura della detrazione. In 
caso di condominio minimo, per il quale non 
vi è l’obbligo di dotazione di un codice fisca-
le, occorre un’autocertificazione da parte di un 
condomino che attesti la natura dei lavori ef-
fettuati e indichi i dati catastali delle unità im-
mobiliari facenti parte del condominio;

· nel caso di interventi effettuati dal detentore 
dell’immobile diverso dai familiari conviven-
ti, dichiarazione del proprietario di consenso 
all’esecuzione dei lavori; 

· dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR. n. 445/2000, 
che attesti la sussistenza del requisito della vi-
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sibilità, anche parziale, dell’involucro esterno 
dell’edificio interessato dai lavori; 

· dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
sempre resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 
445/2000, attestante che il contribuente non 
ha fruito delle modalità alternative alla fruizio-
ne diretta della detrazione (sconto in fattura o 
cessione del credito).

Solo per gli interventi influenti dal punto di vista 
termico, in aggiunta agli adempimenti sopra elen-
cati, occorre acquisire e conservare: 
- stampa originale della “scheda descrittiva 

dell’intervento”, riportante il codice CPID as-
segnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto be-
neficiario e da un tecnico abilitato. Nella sche-
da, che, si ricorda, deve essere inviata all’ENEA 
entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono es-
sere indicati: 

· i dati identificativi dell’edificio e di chi ha soste-
nuto le spese; 

· la tipologia di intervento effettuato; 
· il risparmio annuo di energia che ne è conse-

guito; 
· il costo dell’intervento, comprensivo delle spe-

se professionali; 
· l’importo utilizzato per il calcolo della detrazio-

ne;
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abili-

tato certifica la corrispondenza degli interventi 
effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascu-
no di essi; l’asseverazione di un tecnico abili-
tato può essere sostituita con quella resa dal 
direttore dei lavori sulla conformità al progetto 
delle opere realizzate;

- la copia dell’attestato di prestazione energeti-
ca (APE) per ogni singola unità immobiliare per 
cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve 
essere redatto da un tecnico non coinvolto nei 
lavori; 

- la copia della relazione tecnica necessa-
ria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 
192/2005 o provvedimento regionale equiva-
lente; 

- le schede tecniche dei materiali e dei componen-
ti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE 
con relative dichiarazioni di prestazione (DoP); 

- la stampa della e-mail inviata dall’ENEA conte-
nente il codice CPID, che costituisce garanzia 
che la documentazione è stata trasmessa.
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Per questo, il Dipartimento della Funzione pub-
blica ha inviato a tutti i Comuni italiani una nota 
cofirmata dal capo dipartimento di Palazzo Vido-
ni e dal segretario generale di Anci (Associazio-
ne nazionale Comuni italiani), in cui si informa 
e si invitano le amministrazioni a partecipare al 
grande piano di raccolta di informazioni per ri-
levare il livello reale di digitalizzazione nelle Pa 
titolari degli Sportelli unici.
Un piano che produrrà grandi benefici a partire 
dalla significativa riduzione dei tempi di comple-
tamento dei procedimenti amministrativi e degli 
oneri per gli utenti, ma anche per i Comuni stessi 

in termini di facilitazione dei processi gestionali.
«Abbiamo destinato oltre 320 milioni del Pnrr 
per l’informatizzazione degli sportelli, con lo sco-
po di superare la frammentazione delle proce-
dure autorizzative e la mancanza di interopera-
bilità tra i sistemi informatici, che hanno frenato 
la loro piena operatività. Oggi abbiamo final-
mente l’opportunità di standardizzare i processi 
e realizzare un’interfaccia unica - once only - a 
prescindere dalla suddivisione delle competen-
ze tra amministrazioni diverse», ha commentato 
il ministro per la Pubblica amministrazione, Re-
nato Brunetta.

Sportelli Suap-Sue, partita l’operazione di mappatura 
degli enti - In arrivo la piattaforma digitale
di Daniela Casciola

IN BREVE 
Brunetta: il Pnrr ci dà l’opportunità di realizzare il principio once only, digitalizzare e semplificare completamente le procedure.
Al via la mappatura dello stato di digitalizzazione e interoperabilità degli sportelli per le attività produttive e dell’edilizia in tutte 
le amministrazioni. Primo step dell’operazione che renderà poi accessibile per tutti i Comuni la piattaforma digitale dedicata 
agli sportelli unici.
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Sconti fiscali ma solo in condizioni particolari. Le Vepa, 
le vetrate panoramiche amovibili, possono beneficiare 
dell’ecobonus e del superbonus, come schermature so-
lari, ma solo in combinazione con chiusure oscuranti o 
anche come finestre, se sostituiscono vecchie finestre 
che delimitano «il volume riscaldato verso l’esterno e 
verso vani non riscaldati». Quanto al bonus casa, invece, 
possono beneficiarne solo se vengono installate nell’am-
bito di una manutenzione straordinaria o di una ristrut-
turazione.
Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente traspa-
renti, per essere in edilizia libera (in base alle ultime mo-
difiche al Testo unico edilizia, il Dpr 380/2001), devono 
avere la caratteristica di non configurare «spazi stabil-
mente chiusi con conseguente creazione di volumi e di 
superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo», 
che possono «generare nuova volumetria o comportare 
il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile an-
che da superficie accessoria a superficie utile».
In questo caso, allora, non possono essere considera-
te finestre, agevolate con il relativo ecobonus ordinario 
o super, in quanto anche se avessero una trasmittan-
za termica adeguata, non sarebbero destinate a «spazi 
stabilmente chiusi». Invece, fuori dalla nuova definizione 
del Testo unico, se questa tipologia di vetrate (amovibi-
li e totalmente trasparenti) sostituisce vecchie finestre, 
già presenti in locali di edifici esistenti, «delimitanti il vo-
lume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscal-
dati», può beneficiare dell’ecobonus ordinario del 50% 
e del 110%, come intervento trainato, se comporta una 
riduzione della trasmittanza termica U delle finestre e la 

trasmittanza non è inferiore ai valori dell’allegato E del 
decreto requisiti tecnici del Mise del 20 agosto 2020.
Considerando, poi, che secondo il vademecum dell’Enea 
del 25 gennaio 2021 in ambito di schermature solari 
spetta l’ecobonus del 50% o il superbonus 110%, come 
interventi trainati, per le «chiusure oscuranti» (ad esem-
pio, le persiane, gli avvolgibili o le tapparelle) installate 
«in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti)», 
tra queste vetrate agevolate possono rientrare anche le 
«vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparen-
ti, cosiddette Vepa».
Quanto al bonus casa, c’è da considerare che, tra le ope-
re che possono essere agevolate con il 50% durante un 
più ampio intervento di manutenzione straordinaria o 
ristrutturazione edilizia di una veranda di un’abitazione, 
senza aumento volumetrico (circolare 57/E/1998, risolu-
zione Dre Lombardia, 14 aprile 1999, n. 70837), possono 
rientrare anche gli «interventi di realizzazione e instal-
lazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente 
trasparenti, cosiddette Vepa». Si applica, in questi casi, 
il principio di attrazione degli interventi minori in quelli 
superiori.
Infine, bisogna considera che, se l’intervento è in edili-
zia libera, ma tra le manutenzioni straordinarie, il bonus 
casa è comunque possibile se il contribuente sottoscrive 
una «semplice» dichiarazione sostitutiva dell’atto di no-
torietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui 
indica la data di inizio dei lavori e attesta che, nonostan-
te si tratti di una manutenzione straordinaria, non serve 
la presentazione della Cila allo sportello unico edilizia 
(provvedimento 149646/2011 e circolare 19/E/2012).

Vetrate panoramiche, tre bonus ma molti paletti
da considerare
di Luca De Stefani
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L’intervento edilizio volto a ricostruire un edificio 
ormai scomparso si può qualificare come una 
ristrutturazione edilizia solo se l’originaria consi-
stenza dell’edificio sia individuabile sulla base di 
riscontri documentali o altri elementi certi e veri-
ficabili. Se invece non è possibile risalire in modo 
certo e dimostrabile ai connotati essenziali del 
manufatto originario - come mura perimetrali, 
strutture orizzontali e copertura - attesa la man-
canza di elementi sufficienti a testimoniare le di-
mensioni e le caratteristiche dell’edificio da recu-
perare - anche eventualmente con l’ausilio di foto, 
aerofotogrammetrie e mappe catastali - si deve 
parlare di nuova costruzione.
Il Tar Umbria - con la sentenza n. 723/2022 
pubblicata lo scorso 1 ottobre - conferma in 
pieno l’orientamento della giurisprudenza che 
attribuisce la qualifica di ristrutturazione edilizia 
solo nei casi in cui sia stato possibile accertare 
«la consistenza iniziale del manufatto demolito 
o crollato». Tale accertamento «deve fondarsi 
su dati certi ed obiettivi, quali, ad esempio, 
documentazione fotografica, aerofotogrammetrie 
e mappe catastali, che consentano di delineare, 
con un sufficiente grado di sicurezza, gli elementi 

essenziali dell’edificio diruto».
La controversia sulla quale è stata chiamata a giu-
dicare il Tar Umbria riguardava la ricostruzione 
di un edificio ormai completamente scomparso. 
L’intervento è stato promosso dal proprietario di 
un terreno dove il precedente proprietario aveva 
già demolito un edificio preesistente. Edificio che 
il nuovo proprietario ha voluto ricostruire, chie-
dendo al Comune il rilascio di un titolo edilizio per 
una ristrutturazione edilizia. Il diniego dell’ente 
locale è stato impugnato al Tar, il quale ha respin-
to il ricorso confermando la correttezza dell’ope-
rato dell’ente locale.
A seguito di una verifica tecnica chiesta dagli 
stessi giudici - oltre che a un contraddittorio con 
l’interessato - è stato possibile constatare come 
dalla documentazione prodotta «non sia ogget-
tivamente possibile determinare con certezza 
l’ingombro planivolumetrico e del sedime dell’e-
dificio né, tanto meno, se quanto dichiarato in 
sede di istanza di titolo abilitativo edilizio possa 
corrispondere con le reali fattezze dell’immobile 
preesistente».
I giudici della Prima Sezione del Tar Umbria non 
hanno che potuto ribadire che la ristrutturazio-

Ristrutturazione o nuova costruzione?
Dipende se si dimostra esistenza e consistenza 
dell’edificio scomparso
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Per “ricreare” l’edificio demolito qualificandolo come una ristrutturazione edilizia occorrono elementi certi e verificabili su volu-
mi e altezze, altrimenti si deve parlare di nuova costruzione



- 42 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  EDILIZIA E URBANISTICA

ne edilizia «presuppone come elemento indi-
spensabile la preesistenza del fabbricato nella 
consistenza e con le caratteristiche planivolu-
metriche ed architettoniche proprie del manu-
fatto che si vuole ricostruire; non è sufficiente 
quindi che si dimostri che un immobile in parte 
poi crollato o demolito è esistente, ma è neces-
sario che si dimostri oltre all’an anche il quan-
tum e cioè l’esatta consistenza dell’immobile 
preesistente del quale si chiede la ricostruzione; 
occorre, quindi, la possibilità di procedere, con 
un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione 
degli elementi strutturali dell’edificio, in modo 
tale che, seppur non necessariamente «abitato» 
o «abitabile», esso possa essere comunque 

individuato nei suoi connotati essenziali, come 
identità strutturale, in relazione anche alla sua 
destinazione».
Conclusione: «È necessario e sufficiente, quindi, 
per qualificare l’intervento come ristrutturazio-
ne, che l’originaria consistenza dell’edificio sia in-
dividuabile sulla base di riscontri documentali o 
altri elementi certi e verificabili; ove, invece non 
sia possibile l’individuazione certa dei connotati 
essenziali del manufatto originario (mura peri-
metrali, strutture orizzontali e copertura) attesa 
la mancanza di elementi sufficienti a testimonia-
re le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio 
da recuperare, scatta la qualificazione dell’inter-
vento di ricostruzione come nuova edificazione».
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Uno spazio realizzato unendo una veranda e un ri-
postiglio, realizzati in tempi di diversi ed entrambi 
condonati. Il risultato non può essere considerato 
un intervento di natura pertinenziale, come ha cer-
cato di sostenere il promotore proprietario, ma re-
alizza un nuovo organismo edilizio, che il comune 
(di Napoli) ha intimato di demolire. Inutile il ricorso 
del proprietario al Tar Campania e il successivo ap-
pello al Consiglio di Stato, entrambi respinti.
La recentissima pronuncia di Palazzo Spada 
(n.8238/2022 del 26 settembre scorso) offre 
l’occasione ai giudici della Sesta Sezione di ribadire 
vari principi dirimenti ai fini dell’individuazione del 
confine tra edilizia libera e opere condizionate al 
rilascio di un titolo edilizio, come pure sulla corretta 
valutazione delle opere, sempre da considerare 
nel loro insieme e mai in modo «atomistico».

Il caso riguarda l’intervento di unione e collega-
mento di alcune opere realizzate in tempi diversi. 
Il primo è un corpo di fabbrica di circa 9 mq, de-
stinato a ripostiglio, realizzato sul terrazzo di pro-
prietà e regolarizzato approfittando del condono 
del 1985. Il secondo consiste in una veranda di 
oltre 27 mq chiusa su tre lati e coperta da lamie-

re, realizzata anch’essa sul terrazzo e condonata 
nel 2003. Secondo il promotore proprietario, il 
manufatto unitario da circa 37 mq così ottenuto, 
non darebbe luogo a una nuova opera ma solo a 
«interventi di natura manutentiva, pertinenziale o 
di ristrutturazione edilizia, eseguiti a parità di volu-
me su di una preesistente struttura». Il primo e il 
secondo giudice sono invece di tutt’altra opinione.

Confermando la valutazione del Tar Campania, 
il Consiglio di Stato premette che nell’analisi del 
caso occorre fare «riferimento all’unitarietà degli 
interventi, anche se realizzati progressivamente 
e in epoche diverse, essendo altresì irrilevante la 
suddivisione in più unità abitative e la presenta-
zione di istanze di condono separate (ove impu-
tabili ad un unico centro di interessi)». In questa 
prospettiva occorre anche guardare all’aspetto 
funzionale, «al fine di verificare se le varie ope-
re, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, 
strumentali al perseguimento del medesimo sco-
po pratico».
In conseguenza di questa impostazione, i giudici 
non possono che constatare che, nel caso spe-
cifico, «i due manufatti preesistenti – che prima 

Edilizia, l’unione di opere condonate    
realizza un nuovo intervento
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Il caso, da manuale, esaminato dal Consiglio di Stato. La veranda realizzata sul balcone, ricordano inoltre i giudici, necessita 
del permesso di costruire



- 44 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  EDILIZIA E URBANISTICA

era separati e adibiti, rispettivamente, a veran-
da chiusa su tre lati e ripostiglio – sono confluiti 
all’interno di un unico corpo di fabbrica, il quale 
costituisce un ‘quid novi’, per consistenza (37 mq. 
x 3 m. di altezza), composizione (tre vani forniti 
di impiantistica, piatto doccia, pavimenti, rivesti-
menti, infissi esterni e portoncino) e destinazione 
(abitativa con collegamento, tramite scala, all’ap-
partamento sottostante), a nulla rilevando che 
sia stata utilizzata una metratura corrispondente 
a quella condonata». «Trattandosi della creazione 
di un organismo edilizio diverso da quello preesi-
stente - prosegue la sentenza - (e non della mera 
rinnovazione e sostituzione di parti anche strut-

turali dell’edificio), l’Amministrazione non aveva 
l’onere di annullare in autotutela i titoli abilitativi 
rilasciati per condono».

Per quanto riguarda un terzo intervento - la re-
alizzazione di una veranda di 4 mq accorpata al 
vano cucina dell’appartamento - i giudici ricorda-
no l’orientamento della giurisprudenza, secondo 
cui «secondo cui le verande realizzate sulla bal-
conata di un appartamento, determinando una 
variazione planivolumetrica ed architettonica 
dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono 
senza dubbio soggette al preventivo rilascio di 
permesso di costruire».
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Il Dpr 1° agosto 2011, n. 151 identifica al numero 
75 le autorimesse pubbliche e private di super-
ficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Il 
recente sviluppo normativo in materia di preven-
zione incendi ha visto le autorimesse come prota-
goniste, infatti, l’entrata in vigore del Dm 15 mag-
gio 2020 (avvenuta il 19 novembre 2020) oltre ad 
abrogare la vecchia normativa di riferimento, ov-
vero il Dm 1° febbraio 1986, ha altresì creato un 
precedente storico con l’eliminazione “del doppio 
binario” per le autorimesse soggette.

Questo cosa vuol dire? In sostanza, prima della 
pubblicazione del Dm 15 maggio 2020, anche per 
le autorimesse valeva quanto vale per tante altre 
attività che sono dotate di Rtv allegate al Codi-
ce di Prevenzione incendi (tra cui anche i con-
domìni con altezza antincendio maggiore di 
24 m): si poteva scegliere se applicare il Dm 1° 
febbraio 1986 (vecchia norma prescrittiva) o il Co-
dice di prevenzione incendi con la Rtv V.6 (norma 
semi-prestazionale), mentre, con l’eliminazione 
del doppio binario, è possibili ora solo adottare 

La normativa antincendio delle autorimesse 
condominiali
di Bartolo Quitadamo 
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il Codice di prevenzione incendi. C’è da dire che 
l’emanazione della Regola tecnica verticale V.6 al-
legata al Codice (di cui l’acronimo Rtv) si era resa 
necessaria a causa dei limiti della norma prescrit-
tiva (il Dm 1° febbraio 1986) e del conseguente 
frequente ricorso alla procedura della deroga.

Le modifiche alla progettazione antincendio
Il Codice di prevenzione incendi, quindi, si applica 
alle attività di nuova realizzazione e, in accordo 
all’articolo 2, comma 3, del Dm 3 agosto 2015 e 
successive modificazioni e integrazioni, agli inter-
venti di modifica o di ampliamento alle attività 
esistenti all’entrata di vigore del Codice. Si vuole 
precisare che, come attività esistente il normato-
re intende un’attività “già in funzione” e rispon-
dente alle normative vigenti alla data di entrata 
in vigore della norma. Per quanto detto, ci si è 
resi conto che un piccolo dubbio può sorgere nel 
caso di progettazione e valutazione di modifiche 
di autorimesse soggette dotate di Scia e che siano 
state progettate e realizzate in conformità al Dm 
1° febbraio 1986.
Nel caso specifico, quale norma bisogna applica-
re per la valutazione/progettazione delle modifi-
che? Questo caso rappresenta sicuramente una 
singolarità del campo della progettazione antin-
cendio e non solo, infatti viene data la possibilità 
di adottare una normativa tecnica non più in vi-
gore. Volendo entrare più nel dettaglio, in caso di 
modifiche di autorimesse ricadenti nel campo di 
applicazione del Dpr 151/2011 e realizzate prima 
dell’entrata in vigore del Codice di prevenzione in-
cendi, il Dm 3 agosto 2015 e successive modifiche 
individua 2 scenari distinte:
1.Con riferimento all’articolo 2, comma 4 dello 
stesso decreto, è possibile applicare il Codice di 
prevenzione incendio alle modifiche di attività 
esistenti alla entrata in vigore dello stesso, a con-
dizione che le misure di sicurezza antincendio 

esistenti, nella parte dell’attività non interessata 
dalla modifica, siano compatibili con gli interventi 
da realizzare (quindi viene chiesto di valutare la 
compatibilità delle altre misure costituenti la stra-
tegia antincendio con l’approccio del Codice);
2.Con riferimento all’articolo 2, comma 5 dello 
stesso decreto, è permesso di utilizzare le norme 
di cui all’articolo 5, comma 1-bis, per la progetta-
zione delle suddette modifiche, e nel caso specifi-
co, è concesso l’utilizzo del Dm 1° febbraio 1986.

L’esempio concreto
Volendo cercare di far chiarezza, si riporta di se-
guito un caso pratico. Si consideri, un condomi-
nio dotato al piano terra di un’autorimessa chiu-
sa avente una superficie complessiva maggiore 
di 300 mq dotata di regolare Scia antincendio 
depositata e rinnovata negli anni, la quale è stata 
progettata e realizzata con riferimento al Dm 1° 
febbraio 1986. Si immagini che, nell’ambito di in-
terventi di riqualificazione energetica riguardanti 
il sovrastante condominio si renda necessario ap-
plicare uno strato isolante all’intradosso del sola-
io della suddetta autorimessa.
Come è possibile trattare questa modifica? Per 
quanto sopra detto, l’isolante può essere valutato 
con riferimento all’applicazione del Codice di pre-
venzione incendi nella Rtv V.6 o al Dm 1° febbra-
io 1986. Di seguito si riporta una sintesi di quello 
che potrebbe emergere dalla valutazione:
•Codice (RTV V.6): secondo il paragrafo V.6.5.1 del 
Codice, nelle aree dedicate al ricovero, alla sosta 
ed alla manovra dei veicoli è possibile utilizzare 
materiali almeno compresi nel gruppo GM3, e 
quindi per i materiali isolati è richiesta almeno 
la classe di reazione al fuoco B-s3,d0, fatto salvo 
che il materiale isolante venga protetto o con 
materiali metallici incombustibili o con prodotti 
di classe di reazione al fuoco k10 e con classe di 
reazione al fuoco almeno B-s1,d0. In quest’ultimo 
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caso il materiale isolante può avere una classe di 
reazione al fuoco E.
Adottando il Codice, oltre a tale verifica, bisogna 
appurare che le altre misure di sicurezza antin-
cendio esistenti e, a suo tempo progettate con 
il Dm 1° febbraio 1986, siano compatibili con gli 
interventi da realizzare. Nello specifico bisogna 
verificare la compatibilità delle altre misure con 
il Codice di prevenzione incendi in quanto la rea-
zione al fuoco è 1 delle misure che compongono 
la strategia antincendio e la filosofia del Codice 
è quella che tutte le misure concorrono a creare 
la strategia antincendio, pertanto ogni misura è 
correlata a tutte le altre.
•Dm 1 °febbraio 1986: il decreto in questione pre-
vede che le pareti e i soffitti siano realizzati con 
materiale incombustibili. Quindi non abbiamo 
“margine” di scelta.Dal confronto sopra riporta-
to, si evince la differenza, almeno per l’aspetto 
esaminato nell’esempio, dei due approcci proget-
tuali.Volendo entrare più nel merito della norma 
attualmente in vigore (ovvero il Codice nella Rtv 
V.6), questa classifica le autorimesse soggette in 
funzione alla caratteristica degli occupanti e 
in particolare in funzione del fatto che essa sia 
frequentata da persone che hanno familiarità 
o meno con l’attività, in relazione alla superficie 
lorda e in funzione della quota di tutti i piani. In 
merito a quest’ultimo parametro di classificazio-
ne, si precisa che la quota di tutti i piani prescinde 
dall’altezza antincendio del fabbricato.

Le aree di un’autorimessa
Inoltre, internamente l’attività è classificata in 
funzione della destinazione d’uso degli spazi, ad 
esempio in un’autorimessa condominiale si pos-
sono identificare:
• Aree TA: aree dedicate al ricovero, alla sosta ed 

alla manovra dei veicoli;
• Aree TM1: aree ad esempio destinate alle cantine;

• Locali TT: locali tecnici di rilevanza tipo cabine 
elettriche, centrali termiche, gruppi elettroge-
ni, e altro.Definita la classificazione dell’auto-
rimessa e degli ambienti interni, in funzione 
della valutazione del rischio che si effettua, si 
definiscono i parametri di ingresso, denomina-
ti profili di rischio, necessari alla costruzione 
della strategia antincendio.

Tale strategia, si compone di singole misure di 
prevenzione, protezione e gestionali che riguar-
dano la reazione al fuoco (definita così come all’e-
sempio sopra riportato); la resistenza al fuoco, la 
compartimentazione, l’esodo, la gestione della 
sicurezza antincendio, il controllo dell’incendio 
(estintori, idranti); il controllo di fumo e calore; la 
rilevazione incendio, l’operatività antincendio e la 
sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

La resistenza al fuoco
Di particolare interesse può essere la resistenza 
al fuoco. Infatti, tale misura è definita in funzione 
dell’altezza della quota del piano dell’autorimessa 
e della sua tipologia, ovvero se aperta o chiusa. 
In merito a quest’ultimo caratteristica, è utile os-
servare che per autorimesse soggette, ubicate al 
piano terra o per autorimesse chiuse ubicate ad 
una quota non inferiore a – 5 m, la classe di resi-
stenza al fuoco cambia in funzione del fatto che 
siano inserite o meno in condomìni aventi un’al-
tezza antincendio maggiore di 24 m, ovvero atti-
vità soggette ai controlli di prevenzione incen-
di ricadenti al numero 77 dell’allegato I del Dpr 
151/2011 (edifici alti destinati a civile abitazione). 
L’abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 da parte 
del Dm 15 maggio 2020, ha comportato un vuoto 
giuridico riguardo alle autorimesse definite “sotto 
soglia”, ovvero aventi una superficie coperta in-
feriore a 300 mq, precedentemente normate dal 
Dm 1 febbraio 1986.
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Per tale motivo, in collaborazione con la Rete 
delle Professioni Tecniche, è stata elaborata una 
linea guida, allegata alla lettera circolare proto-
collo 17496 del 18 dicembre 2020, recante «re-
quisiti tecnici antincendio per autorimesse con 
superficie non superiore a 300 m2» ed approvato 
dal Comitato centrale tecnico scientifico per la 
prevenzione incendi. Nell’applicazione della sud-

detta linea guida, le autorimesse sottosoglia ven-
gono classificate in A1 – di superficie complessiva 
fino a 100 m2; e A2 – con superficie complessiva 
compresa tra 100 e 300 m2. 
La circolare riprende la struttura del Codice e ri-
manda alle sue definizione. Vengono, al suo in-
terno, inoltre definite le strategie antincendio in 
funzione della classificazione.
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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, soprattut-
to quando riguarda i cantieri, il rischio d’incendio 
viene molte volte sottovalutato. Nel settore edile, 
a differenza di molte attività lavorative, la gestio-
ne della sicurezza antincendio - che rappresenta 
la misura antincendio organizzativa e gestionale 
dell’attività atta a garantire, nel tempo, un ade-
guato livello di sicurezza in caso di incendio - deve 
tener conto della dinamicità e dell’individuazione 
temporale del cantiere, in modo da poter adat-
tare, modificare e rimodulare le procedure e le 
istruzioni alla situazione del momento. Devono, 
quindi, essere coinvolte tutte le figure inserite 
nell’organigramma della sicurezza, valorizzando le 
competenze e l’importanza del ruolo da svolgere.

Tra i pericoli presenti nei cantieri temporanei e 
mobili, quelli generati dal fuoco risultano nor-
malmente poco considerati. In realtà nel cantiere 
esistono diverse lavorazioni la cui esecuzione può 
determinare un’importante fonte d’innesco: ad 
esempio l’utilizzo di fiamme libere per la posa in 
opera di guaine impermeabilizzanti, le operazioni 
di saldatura, gli stessi impianti elettrici di cantiere, 
ecc. È possibile citare, per esempio, tra i grandi 
incendi verificatosi durante l’attività cantieristi-
ca, quello avvenuto nel 1996 al teatro La Fenice 
di Venezia, nel 1997 al Duomo di Torino e quello 
avvenuto recentemente al Notre Dame de Paris 
nel 2019.
Inoltre, nei cantieri, a causa della specificità del 

luogo di lavoro e della compresenza di più impre-
se e lavoratori autonomi è possibile che gli ob-
blighi inerenti la gestione delle emergenze, che 
di norma risultano essere a carico del datore di 
lavoro, vengano regolati a parte, nell’ambito del-
le previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del 
committente come riportato all’art. 104, comma 
4, del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, “Attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”.

Art. 104, comma 4, T.U. sicurezza
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affi-
damento dei lavori che il committente o il responsabile 
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonera-
ti da quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).

In tali casi si solleva il datore di lavoro dall’obbligo 
di designazione degli addetti e della gestione delle 
emergenze, dovendo il committente stesso prov-
vedere, garantendolo nei contratti di affidamento 
dei lavori, all’organizzazione di un apposito servi-
zio antincendio e di gestione delle emergenze.
A tal proposito sarà compito del Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione prevede-
re nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordina-
mento, un sistema di gestione delle emergenze 
di tipo comune, come previsto dal punto 2.1.2.h) 
dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 “l’organizzazione prevista per il servizio 

La gestione della sicurezza antincendio    
nei cantieri edili
di Giancarmine Nastari 
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di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione del-
le emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di 
cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i 
riferimenti telefonici delle strutture previste sul ter-
ritorio al servizio del pronto soccorso e della pre-
venzione incendi”.
Tale gestione essendo presente nel PSC (Piano di 
sicurezza e coordinamento), risulterà inderoga-
bile per tutte le imprese e i lavoratori autonomi 
presenti in cantiere. Inoltre, si sgraveranno tutti 
gli altri soggetti dagli obblighi previsti dall’art. 18 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, 
tra i quali ricadono la designazione degli addetti 
ai compiti speciali e di gestione delle emergenze.
Con la pubblicazione del D.M. interno 2 settem-
bre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi 
di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristi-
che dello specifico servizio di prevenzione e prote-
zione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 
3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81”, sono stati stabiliti i nuovi 
criteri per la gestione in esercizio ed in emergen-
za della sicurezza antincendio. Tale decreto, per 
le attività che si svolgono nei cantieri temporanei 
e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81 del 9 aprile 
2008, e per le attività di cui al D.Lgs. 105 del 26 
giugno 2015, “Attuazione della direttiva 2012/18/
UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rile-
vanti connessi con sostanze pericolose”, si applica-
no le prescrizioni degli artt. 4, 5 e 6.

Designazione degli addetti al servizio antin-
cendio
A seguito della valutazione dei rischi d’incendio 
e sulla base delle misure di gestione della sicu-
rezza antincendio in esercizio ed in emergenza, 
quindi incluso il piano di emergenza, ove previ-
sto, il datore di lavoro designa i lavoratori inca-
ricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emer-
genze, definiti “addetti al servizio antincendio” 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
81/2008, o sé stesso nei casi previsti dall’art. 34 
del medesimo decreto.
Inoltre, i lavoratori designati dovranno frequen-
tare i corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione degli addetti al servizio antincen-
dio
In conformità con quanto stabilità dall’art. 37, 
comma 9, del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavo-
ro deve assicurare la formazione degli addetti 
al servizio antincendio, secondo quanto stabili-
to dall’allegato III del D.M. interno 2 settembre 
2021.
Per le attività di cui all’allegato IV, del sopra citato 
decreto, gli addetti al servizio antincendio conse-
guono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 
3 del D.L. 512 del 1° ottobre 1996, “Disposizioni 
urgenti concernenti l’incremento o il ripianamento 
di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impie-
go del personale nei servizi d’istituto”.
Inoltre, se il datore di lavoro ritiene necessario 
comprovare l’idoneità tecnica del personale esa-
minato con apposita attestazione, la stessa è ac-
quisita secondo le procedure di cui all’art. 3 del 
D.L. 512/1996.
Gli addetti al servizio antincendio hanno l’obbli-
go di frequentare specifici corsi di aggiornamen-
to con cadenza almeno quinquennale, secondo 
quanto previsto nell’allegato III del D.M. interno 
2 settembre 2021.
I corsi di formazione possono essere svolti, oltre 
che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, an-
che da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad av-
valersi di docenti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6 del D.M. interno 2 settembre 2021.
I corsi possono essere svolti anche direttamente 
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dal datore di lavoro, o da lavoratori dell’azienda 
solamente nel caso in cui abbiano i requisiti pre-
visti dall’art. 6 del D.M. interno 2 settembre 2021.

La gestione della sicurezza antincendio nei 
cantieri
Nei cantieri edili, i documenti progettuali nei qua-
li la GSA (Gestione della sicurezza antincendio) si 
concretizza risultano essere il PSC (Piano di sicu-
rezza e coordinamento), quando previsto, e il POS 
(Piano operativo di sicurezza) che devono conte-
nere, fra le altre, l’individuazione e la valutazione 
di tutti i rischi e le scelte progettuali ed organizza-
tive, le procedure, le misure preventivi e protet-
tive richieste per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi, comprese le procedure di emergenza.
La gestione della sicurezza antincendio (GSA) 
rappresenta la misura antincendio organizzati-
va e gestionale dell’attività atta a garantire, nel 
tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di 
incendio (Codice di prevenzione incendi).
Tale misura è finalizzata alla gestione di un’attivi-
tà in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio 
che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di 
un’organizzazione che prevede ruoli, compiti, re-
sponsabilità e procedure.
Si precisa che nei cantieri edili, che quasi sempre 
richiede più di un’impresa e/o lavoratore auto-
nomo, le figure professionali responsabili della 
progettazione della sicurezza sono obbligatorie 
ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, sia che 
essi siano lavori pubblici o privati.
A tal proposito, prendendo in riferimento il Codi-
ce di prevenzione incendi (D.M. interno 3 agosto 
2015 recante “Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n.139”), è possibile 
individuare alcune fasi fondamenti per una cor-
retta progettazione della gestione della sicurezza 
antincendio in cantiere.

Progettazione della GSA

1. Continuo scambio di informazioni tra progettista e da-
tore di lavoro per individuare sia le fonti di rischio che 
la fattispecie del cantiere da contrastare in condizioni 
ordinarie e di emergenza.

2. Individuazione delle limitazioni di esercizio sul cantiere.

3. Organizzazione di materiali ed attrezzature nell’ambito 
del cantiere.

4. Individuazione dell’adeguato livello di formazione ed 
addestramento richiesto per il personale o per gli ad-
detti al servizio antincendio.

5. Individuazione della segnaletica di sicurezza antincendio.

6. Gestione di aree a rischio specifico.

7. Individuazione delle entità e tipologia dei mezzi di estin-
zione, nonché della loro manutenzione e controllo.

8. Indicazioni per la gestione dell’emergenza: modalità di 
gestione dell’esodo, di lotta all’incendio, di protezione 
dei beni e dell’ambienti dagli effetti dell’incendio ecc.

9. Individuazione dell’organigramma della sicurezza per 
la GSA.

10. Procedure ed istruzioni del sistema GSA.

11. Adeguamento della GSA nel tempo per far fronte alla muta-
bilità delle condizioni di rischio con lo stato di avanzamento del 
cantiere.

È fondamentale evidenziare che, nel settore edile, 
a differenza di molte attività lavorative, la gestione 
della sicurezza antincendio deve tener conto del-
la dinamicità e dell’individuazione temporale del 
cantiere, in modo da poter adattare, modificare e 
rimodulare le procedure e le istruzioni alla situa-
zione del momento.
Per poter svolgere tale operazione devono essere 
coinvolte tutte le figure inserite nell’organigram-
ma della sicurezza, valorizzando le competenze e 
l’importanza del ruolo da svolgere. Un’adeguata 
GSA ha lo scopo di minimizzare il rischio di incen-
dio sia in condizioni ordinarie che di emergenza.
La GSA dovrebbe essere uno strumento da imple-
mentare in tutti i cantieri, proporzionali alla loro 
complessità, per impedire o ridurre al minimo il 
rischio di incendio al loro interno.
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La procedura
A partire dal 28 ottobre e fino al 16 novembre 
2022 si potrà accedere allo sportello informatico 
e iniziare la procedura di registrazione. Solo colo-
ro che avranno portato a termine correttamente 
la fase di registrazione potranno effettuare l’i-
noltro della domanda nel corso del click-day del 
16 novembre. Successivamente, entro 14 gior-

ni dall’apertura dello sportello informativo Inail 
pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori, dai 
quali emergeranno i tempi di invio di ciascuna 
istanza. Sulla base di questi tempi e in base all’or-
dine di ricevimento, l’Istituto assegnerà i fondi.
Ogni impresa è chiamata a scegliere un’unica 
persona incaricata dell’invio della domanda, 
pena l’esclusione dal bando. L’Inail ha previsto 

Sicurezza, il 16 novembre click day per assegnare 
i 273 milioni del bando Inail Isi 2021
di Roberto Lenzi

IN BREVE 
A partire dal 28 ottobre si potrà accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione, Il 16 novembre 
2022 alle ore 11.00 si terrà il click-day per assegnare i fondi da oltre 273 milioni previsti dal bando Inail Isi 2021, che concede 
contributi a fondo perduto pari al 65% della spesa per progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’invio delle istanze 
avverrà con le stesse modalità introdotte nell’edizione precedente, per cui la richiesta andrà inviata da una sola persona.
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che la compilazione del modulo di convalida 
e inoltro della domanda presuppone l’inseri-
mento di informazioni aventi per tutti, uguale 
formato e lunghezza, il cui contenuto è nelle 
disponibilità dell’utente preposto all’invio della 
domanda. Specifica, inoltre, che le credenzia-
li d’accesso sono strettamente personali e non 
possono essere cedute ad altri soggetti. La Faq 
pubblicata dall’Istituto specifica che: «qualora 
fosse riscontrata in modo certo e inequivocabi-
le la partecipazione simultanea alla fase di invio 
della domanda on-line da parte di più soggetti 
che utilizzano lo stesso codice identificativo o da 
parte dello stesso soggetto che ricorre all’aper-
tura contemporanea di più sessioni sullo stesso 
dispositivo o dispositivi diversi con le medesime 
credenziali, l’Inail procederà all’annullamento 
della domanda con conseguente non ammissio-
ne al finanziamento».

L’invio
Nei giorni antecedenti l’apertura dello sportel-
lo informatico, effettuando l’autenticazione sul 
portale del partecipante l’impresa accederà a 
una pagina contenente informazioni di caratte-

re generale sull’invio e il link a una pagina web 
di test messa a disposizione solo per verificare 
le condizioni di visualizzazione, onde eventual-
mente operare un adeguamento alle proprie 
esigenze del browser, della risoluzione e di ogni 
altro parametro. La pagina esposta a fini di test 
avrà le stesse dimensioni in visualizzazione di 
quella che sarà utilizzata per l’invio, mentre il co-
dice html e le scritte presenti saranno diversi.
A partire dalle ore 10 del 16 novembre, proce-
dendo all’autenticazione, il richiedente visualiz-
zerà una pagina di attesa. Dalle ore 11.00 alle 
ore 11.20 dello stesso giorno sarà poi visualiz-
zabile, aggiornando la pagina, il modulo per la 
convalida e l’invio della domanda.
L’utente autenticato dovrà inserire le informa-
zioni integrative che saranno richieste nei campi 
presenti nella pagina e cliccare sul tasto “Invia” 
il più velocemente possibile. L’invio sarà così re-
gistrato nei sistemi Inail e farà fede, ai fini della 
formazione degli elenchi cronologici provvisori, 
l’ordine temporale di registrazione sui sistemi 
Inail. Al termine dell’operazione di invio corretta-
mente eseguita l’utente visualizzerà un messag-
gio di presa in carico.



- 54 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  SICUREZZA SUL LAVORO

La controversia è sorta a seguito di accertamenti 
per verificare le condizioni di sicurezza in un can-
tiere dove il ricorrente era coinvolto come ammi-
nistratore di una ditta esecutrice con l’incarico di 
installare un impianto di riscaldamento. L’interes-
sato è stato condannato dal tribunale di Milano 
perché non ha provveduto a attuare misure di 
sicurezza in cantiere (nel caso specifico è stata 
contestata la mancata installazione di elementi 
per evitare la caduta accidentale nelle aperture 
dei solai). Nel ricorso in Cassazione l’interessato 
ha sostenuto che la sua attività in cantiere fosse 
esclusivamente di tipo impiantistico e che non 
comportava opere murarie. Di conseguenza, l’in-
teressato si considerava tenuto al rispetto della 
sola normativa generale sulla prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e non vincolato alla 
responsabilità congiunta di tutti i datori di lavoro 
coinvolti a diverso titolo nel cantiere.

I giudici della Corte di Cassazione ricordano in-
vece che, in base alla legge (articolo 26, comma 
2 del Dlgs 81), «i datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori, cooperano all’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dei rischi sul 
lavoro, coordinano gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi per i lavoratori informan-
dosi reciprocamente anche al fine di eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle di-
verse imprese coinvolte nell’opera complessiva». 
Soffermandosi in particolare sul rischio da inter-
ferenze, i giudici sottolineano che «occorre aver 
riguardo alla concreta interferenza tra le diverse 
organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori 
rischi per l’incolumità dei lavoratori, e non alla 
mera qualificazione civilistica attribuita al rappor-
to tra le imprese che cooperano tra loro - vale a 
dire contratto d’appalto o opera di somministra-
zione - in quanto la “ratio” della norma è quella 
di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la 
prevenzione dei rischi interferenziali attivando 
percorsi condivisi di informazione e cooperazio-
ne nonché soluzioni comuni di problematiche 
complesse».

I giudici contestano la presunta autonomia dell’at-
tività impiantistica svolta dall’impresa, ricordando 
che «in tema di prevenzione degli infortuni sul la-

Sicurezza in cantiere, il subappaltatore    
non risponde del rischio da interferenze    
solo se opera in autonomia
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Diversamente deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione con tutti gli altri datori di lavoro, ribadisce la Corte di 
Cassazione Penale. Il titolare del subappalto o il prestatore d’opera non risponde del rischio interferenziale non valutato solo 
se lavora in totale autonomia rispetto alle attività del cantiere comune. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione 
Penale nella recente pronuncia n.38357/2022 depositata il 12 ottobre scorso.



- 55 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  SICUREZZA SUL LAVORO

voro, il subappaltatore è esonerato dagli obblighi 
di protezione solo nel caso in cui i lavori subap-
paltati rivestano una completa autonomia, sic-
ché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza ri-
spetto ai compiti del subappaltatore». Situazione 
che, nel caso specifico, non si verifica in quanto 

«la ditta del ricorrente avrebbe dovuto montare 
l’impianto di riscaldamento e di condizionamento 
nell’immobile in oggetto, conseguentemente era 
tenuta a cooperare all’attuazione delle misure di 
prevenzione, onde evitare i rischi ai propri lavora-
tori nel cantiere».
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«In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, 
che comporta la responsabilità esclusiva del lavorato-
re, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere 
un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante ri-
spetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ri-
cevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a crea-
re e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi 
personali, una situazione diversa da quella inerente 
l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estra-
nee alle normali modalità del lavoro da svolgere e po-
nendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’even-
to dannoso». Lo ricorda la Sezione Lavoro della Corte 
di Cassazione nella recente pronuncia n.29777/2022 
depositata lo scorso 12 ottobre su una controversia 
sorta tra il ricorrente e l’Inps e legata alle responsabi-
lità della morte di un operaio in un cantiere privato.
Nel caso particolare, l’addetto è stato ucciso nel cor-
so dei lavori di sbancamento durante la realizzazio-
ne di un centro commerciale. L’inps, ritenendo che la 
responsabilità dell’infortunio fosse da addebitare al 
datore di lavoro, ha agito contro quest’ultimo per il 
regresso delle somme versate. Il tribunale di Potenza 
ha respinto il ricorso dell’interessato ritenendo «che 
non potessero sussistere dubbi sulla responsabilità 
dei convenuti nella causazione dell’infortunio morta-
le, non avendo garantito la società datrice di lavoro, 

la sicurezza del cantiere mentre il direttore dei lavori 
non aveva garantito la vigilanza sulla corretta esecu-
zione delle opere di sbancamento, dovendosi altresì 
escludere la configurabilità di una condotta abnorme 
o imprevedibile da parte del lavoratore infortunato».
A sua volta anche la Cassazione ha respinto il ricor-
so, giudicando infondati tutti i motivi proposti, tra cui 
anche quello secondo cui non sarebbero stati esami-
nati i «rilievi prospettati dal ricorrente in ordine alla 
responsabilità concorsuale del lavoratore deceduto, 
nel verificarsi del sinistro per cui è causa, a causa della 
sua condotta imprudente». In particolare, i giudici ri-
cordano che «nella specie, la Corte d’appello ha ricon-
dotto la causa dell’infortunio a un improvviso smot-
tamento del terreno sovrastante, quale unico fattore 
causale dell’incidente che doveva essere prevenuto 
dal datore di lavoro, escludendo con accertamento di 
fatto incensurabile in cassazione qualunque respon-
sabilità riconducibile alla condotta del lavoratore».
Nel caso particolare, la Corte d’appello ha ricondotto 
la causa dell’infortunio a un improvviso smottamento 
del terreno sovrastante, quale unico fattore causale 
dell’incidente che doveva essere prevenuto dal da-
tore di lavoro, escludendo con accertamento di fatto 
incensurabile in cassazione qualunque responsabilità 
riconducibile alla condotta del lavoratore». 

Infortunio in cantiere, lavoratore responsabile 
solo se si comporta in modo abnorme e imprevisto
di Massimo Frontera

IN BREVE 
La Corte di Cassazione ricorda le (poche) situazioni che configurano il «rischio elettivo» che esonera il datore di lavoro da responsabilità e colpe 
in caso di infortuni dei dipendenti
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L’ausilio dell’algoritmo
Generalmente, ai fini della risoluzione di un pro-
blema, è possibile ricorrere all’elaborazione di un 
metodo che, attraverso un certo numero di passi, 
porta alla soluzione desiderata. In sostanza con 
modalità di questo tipo viene individuato un al-
goritmo. È necessario però che l’algoritmo, nato 
per la risoluzione di un problema, deve avere ca-

rattere di generalità al fine di includere tutti i casi 
particolari che potrebbero presentarsi e, nel con-
tempo, dovrebbe prescindere dai mezzi specifici 
successivamente utilizzati al fine di automatizzar-
ne la soluzione.
Ciò premesso, anche per la valutazione del rischio 
amianto sono stati adottati algoritmi da vari orga-
nismi nel mondo e, in particolare, da diversi enti 

Gli algoritmi per la valutazione empirica    
del rischio amianto
di Sergio Clarelli

IN BREVE 
La valutazione del rischio amianto deve essere effettuata come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche 
di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 
Tale decreto precisa che, ai fini della valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio, occorre: 
esaminare le condizioni dell’installazione, ai fini della valutazione del potenziale rilascio di fibre dal materiale; effettuare un monitoraggio am-
bientale, ai fini della misurazione della concentrazione di fibre di amianto aero disperse. È altresì necessario verificare l’eventuale possibilità che 
l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività, valutando il tipo e le condizioni dei materiali, oltre a tutti i 
fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado oppure che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
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in Italia, con specifico riferimento alla valutazione 
dello stato delle coperture in cemento amianto. 
È d’uopo precisare che in genere questi algoritmi 
consentono una valutazione abbastanza appros-
simativa del delicato e importante rischio amianto 
in quanto forniscono una valutazione di tipo qua-
litativo al fine di stimare il potenziale di rilascio di 
fibre dell’amianto e la potenziale esposizione di 
occupanti di edifici a materiali contenenti amian-
to. 
A parere dello scrivente, spesso si fa un uso non 
corretto di questi algoritmi, per cui è necessario 
osservare che: 

- la legge nazionale italiana non impone l’utiliz-
zo di alcun algoritmo; pertanto, non sembra 
possibile far dipendere l’intera valutazione del 
rischio amianto da esso e in più a renderlo ob-
bligatorio; 

- i proprietari e gli amministratori che compilano 
un algoritmo spesso sono obbligati a effettua-
re alcuni accertamenti e analisi i quali, in modo 
inequivocabile, sono soltanto per esperti;

- i proprietari e gli amministratori che compila-
no un algoritmo sono spesso obbligati a effet-
tuare alcuni accertamenti di tipo aggressivo sui 
materiali contenenti amianto, i quali non solo 
non sono ammessi dalla legge ma, se questi 
interventi sono assimilabili a campionamenti 
di materiali, presuppongono l’uso di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie, che molto 
spesso, né nell’algoritmo, né nelle indicazioni a 
corredo, non sono affatto indicati, nemmeno 
come raccomandazioni ai proprietari e/o agli 
amministratori;

- per poter assegnare il voto a ogni fattore pre-
visto in un algoritmo, occorre esprimere un 
giudizio di merito che chi non è competente in 
materia non ha gli strumenti per farlo;

- l’utilizzo dell’indice di valutazione finale porta a 
scegliere in modo cogente l’intervento di boni-

fica, nel senso che tutto dipende da un nume-
ro, modalità questa inaccettabile;

- la valutazione dipende da uno schema predefi-
nito e non lascia alcuna libertà per un giudizio 
di merito specifico;

- l’algoritmo può e deve essere solo un supporto 
ma non può e non deve avere un carattere di 
decisionalità, sia perché la legge non lo preve-
de sia perché ha un suo alto grado di soggetti-
vità;

- pertanto, esso dovrebbe essere considerato 
soltanto uno strumento complementare;

- l’algoritmo dovrebbe essere compilato soltan-
to da una persona esperta che sia stata ade-
guatamente informata e formata sul rischio 
amianto;

- i risultati ottenuti mediante l’applicazione di 
diversi algoritmi generalmente non sono tra 
loro confrontabili sia perché i fattori utilizzati 
a base del calcolo derivano da stime, sia per-
ché il peso assegnato ai singoli fattori è diverso 
e dipende dalle esperienze e dalle valutazioni 
dell’autore dell’algoritmo; 

- non si potrà mai essere certi che due persone 
assegnino gli stessi valori ai parametri di uno 
stesso algoritmo, confermando ancora che si 
tratta di un indice influenzato dalla soggettività 
dell’algoritmo;

- ciascun algoritmo è stato elaborato per una 
valutazione, seppur sommaria, di una deter-
minata situazione e, pertanto, non può essere 
“esportato” in altra situazione;

- questi algoritmi differiscono nei metodi di cal-
colo e nei criteri orientativi per la scelta dell’in-
tervento;

- non tutti i fattori veramente influenti ai fini del-
la valutazione del rischio sono considerati; per 
esempio, considerando una copertura in ce-
mento amianto, ai sensi del D.M. 6 settembre 
1994, i principali indicatori utili per valutarne 
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lo stato di degrado, in relazione al potenziale 
rilascio di fibre, sono: 
- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie e, in particolare, l’e-

videnza di affioramenti di fibre; 
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; 
- la presenza di materiale friabile o polve-

rulento in corrispondenza di scoli d’acqua, 
grondaie ecc.; 

- la presenza di materiale polverulento con-
globato in piccole stalattiti in corrisponden-
za dei punti di gocciolamento; 

- di questi fattori, molto spesso, gli algoritmi uti-
lizzati, ne prendono in considerazione soltanto 
alcuni;

- non si capisce perché per la valutazione di 
qualsiasi rischio sono richieste professionalità 
e competenze specifiche e il rischio amianto, 
invece, è sottovalutato al punto tale che si pre-
tende che chiunque possa redigere un algorit-
mo, che ha una sua soggettività, considerando 
oltretutto l’algoritmo stesso come unica moda-
lità di valutazione del rischio amianto, connes-
sa a quel manufatto;

- non è possibile pensare di “risparmiare” facen-
do effettuare una “autovalutazione” al posto 
di una vera e propria valutazione del rischio 
amianto, come prevista dalla legge, perché il 
tutto potrebbe avvenire a discapito della sicu-
rezza e della prevenzione sia delle persone sia 
dell’ambiente.

Gli algoritmi amianto utilizzati a livello inter-
nazionale
Gli algoritmi elaborati a livello internazionale 
combinano fattori al fine di generare un indice 
numerico legato al potenziale rischio di amianto 
all’interno di un edificio o di un complesso di edi-
fici. Finora, sono stati utilizzati diversi tipi di algo-

ritmi per la valutazione del rischio. 
Negli Stati Uniti d’America, in particolare, l’Indice 
Ferris e l’Indice Ferris modificato sono stati utilizzati 
rispettivamente dalla Commissione per l’asbesto 
del Massachusetts e dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione del Colorado. Inoltre, l’Environmen-
tal Protection Agency (EPA) ha utilizzato l’Indice di 
Sawyer intitolato “Algoritmo di valutazione dei pe-
ricoli dell’amianto dell’EPA” e la Marina degli Stati 
Uniti ha sviluppato un algoritmo di valutazione 
del rischio intitolato “Indice di pericolo di amian-
to della marina statunitense”. Questi algoritmi ri-
levano lo stato condizione dell’amianto presente 
al momento del sopralluogo, l’aspetto fisico dei 
manufatti, la presenza di correnti d’aria e di siste-
mi di ventilazione nonché il potenziale livello di 
esposizione degli occupanti alle fibre di amianto. 
Vengono assegnati dei punteggi a fattori quali 
friabilità, accessibilità e contenuto di amianto in un 
campione di materiale sospetto. 
Non sempre questi algoritmi sono attendibili, 
tant’è che nel 1983 l’EPA ha ritirato il suo algorit-
mo di valutazione.
Ciò nonostante, i tecnici hanno continuato ad uti-
lizzarlo per scopi generali.
Questi strumenti sono molto soggettivi, per cui 
è necessario garantire che i tecnici che li usano 
siano all’uopo addestrati e abbiano una vasta 
esperienza in queste procedure. È bene sempre 
considerare il fatto che si tratta di valutazione del 
rischio basata unicamente su dati qualitativi.
Sostanzialmente, la metodologia di valutazione 
del rischio con questi strumenti è articolata in tre 
fasi:
- Riconoscimento della presenza del materiale pe-

ricoloso;
- Valutazione del grado di rischio per la salute del 

materiale pericoloso;
- Controllo del rischio del materiale pericoloso me-
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diante azioni tecniche o gestionali.
Infine, tra gli algoritmi, utilizzati a livello interna-
zionali, oltre a quelli citati, troviamo anche il Ver-
sar e l’Indice Tedesco.

Gli algoritmi amianto elaborati a livello nazio-
nale
Tra gli algoritmi nazionali, hanno un posto di pre-
minenza quelli elaborati dall’Enel, i quali costitu-
iscono della Linee guida per la valutazione dei 
rischi connessi con l’esposizione all’amianto in 
base alle esperienze aturate in ambito Enel Pro-
duzione S.p.A., c.d. Metodo Enel-Index.
Queste linee guida si fondono sul presupposto 
che l’amianto, se ben confinato, è sicuro e divie-
ne rischioso rimuoverlo; pertanto la rimozione di 
materiali contenenti amianto va fatta solo se si 
verifica una delle seguenti condizioni:
- sono necessari interventi di manutenzione sul 

macchinario;
- le tecniche di incapsulamento o contenimento 

sono insufficienti per evitare dispersioni di fi-
bre nell’ambiente.

Di fatto, le Linee guida in questione sono utili ai 
fini della valutazione di rischi, a cui sono esposti i 
lavoratori operanti nelle centrali, derivanti dall’a-
mianto o dai materiali contenenti amianto pre-
senti negli impianti termoelettrici e idroelettrici 
dell’Enel Produzione S.p.A.
Esse sono applicabili sia in condizioni di normale 
esercizio sia in fase di avviamento o di fermata 
dell’impianto.

Gli algoritmi amianto elaborati da alcune Re-
gioni italiane
In Italia, alcune Regioni hanno predisposto degli 
algoritmi, generalmente per le coperture in ce-
mento amianto, i quali, spesso, sono considerati 
in piena sostituzione della valutazione prevista 

dal D.M. 6 settembre 1994 e questo non è ac-
cettabile, non solo perché questi algoritmi sono 
frutto di iniziative regionali, in quanto non sono 
affatto previsti dalla legge nazionale vigente, ma 
principalmente perché la loro compilazione può 
presentare un grado di soggettività, anche eleva-
to.
Tra questi si segnalano:
- Il Protocollo per la valutazione dello stato di con-

servazione delle coperture in cemento amianto, 
della Regione Lombardia, emanato con il De-
creto della Direzione Generale Sanità 18 no-
vembre 2008, n. 13237, atto n. 1182;

- Il Protocollo regionale per la gestione di esposti/
segnalazioni relativi alla presenza di coperture 
in cemento - amianto negli edifici, della Regione 
del Piemonte, approvato con la Deliberazione 
della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 
40-5094. Tale Protocollo include le Linee guida 
regionali per la valutazione del rischio di espo-
sizione da coperture in cemento-amianto in 
Piemonte;

- Le Linee-Guida per la Valutazione dello stato di 
conservazione delle Coperture in Cemento-A-
mianto e per la Valutazione del rischio, elabora-
te dall’Assessorato alla Sanità, Servizio Sanità 
Pubblica della Regione Emilia Romagna;

- Gli schemi di calcolo per la valutazione dei mate-
riali contenenti amianto in opera della Regione 
Abruzzo, con procedura di valutazione finaliz-
zata alla verifica delle condizioni dello stato di 
conservazione dei MCA e alla loro gestione;

- L’Algoritmo Amleto sviluppato dal Centro Re-
gionale Amianto della Regione Lazio, in col-
laborazione con il Centro Regionale Amianto 
dell’ARPA Emilia Romagna e con l’Istituto per 
lo Studio e la Prevenzione Oncologica - ISPO 
della Regione Toscana, ai fini della valutazione 
dello stato di conservazione delle coperture in 
cemento-amianto.  
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Geotermia, dal Mite semplificazioni     
per i piccoli impianti 
di  Mauro Calabrese

IN BREVE 
Per contrastare l’aumento delle bollette energetiche, via libera alle semplificazioni per l’installazione di piccoli impianti geo-
termici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici, sfruttando solo lo scambio di energia termica con il terreno, che 
potranno rientrare tra gli interventi di edilizia libera o al massimo richiedere la “Procedura Abilitativa Semplificata” oltre a be-
neficiare del Superbonus 110%.

Decreto Mite
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 14 ottobre 2022, 
n. 241, il D.M. transizione ecologica 30 settembre 
2022, recante le nuove “Prescrizioni per la posa 
in opera degli impianti di produzione di calore da 
risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e 
alla climatizzazione di edifici e misure di sempli-
ficazione per l’installazione dei predetti impianti”, 
fino a una potenza termica di 2MegaWatt, attra-
verso sonde geotermiche con scambio di energia 
con il sottosuolo, attraverso un fluido vettore, ma 
senza effettuare prelievi o reimmissione di fluidi 
nel terreno.

Piccoli utilizzazioni
Il Decreto, in attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 
199/2021, che recepisce la Direttiva 2018/2001/
Ue sulla promozione dell’uso dell’energia da fon-
ti rinnovabili, come modificato dal D.L. 17/2022, 
cd “Decreto Bollette”, stabilisce i requisiti per la 
posa in opera delle piccolo utilizzazioni locali del-
la risorsa geotermica, per impianti fino a 2MW, 
individuando i casi per i quali l’installazione de-
gli impiantii rientra nel regime dell’edilizia libera, 

fino a una potenza termica di 100 kW, ovvero ri-
chiedono l’applicazione della cd “Procedura Abili-
tativa Semplificata”, prevista dal D.Lgs. 28/2011, 
di Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Edilizia libera
Nel dettaglio, il provvedimento ministeriale, in 
vigore dal 15 ottobre 2022, fa rientrare nel regi-
me di edilizia libera gli interventi di installazione 
di piccoli impianti per il riscaldamento di edifici 
esistenti, basati su sonde geotermiche “a circuito 
chiuso” nel sottosuolo, in orizzontale, a profondi-
tà non superiore a 2 metri dal piano di campagna, 
oppure non superiori a 80 metri, se in verticale, 
con una potenza termica inferiore a 50kW, senza 
aumento di volume o superfici, né mutamento di 
destinazione d’uso o altre modifiche urbanistiche.

Geotermia Pas
Altrimenti, prevede il Decreto, si applica il regime 
della “Procedura Abilitativa Semplificata” nel caso 
di sonde geotermiche a non più di 3 metri di pro-
fondità, per quelle orizzontali, o a non più di 170 
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metri, per quelle verticali, con potenza inferiore a 
100kW, che non comportano in ogni caso applica-
zione della normativa mineraria.
Per la posa in opera degli impianti geotermici tra 
i 50 e i 100kW di potenza termica, le prescrizioni 
tecniche prevedono la realizzazione di un appo-
sito “Test di risposta termica” (Trt), ovvero una 
procedura sperimentale per rilevare le proprietà 
di scambio termico nel sottosuolo interessato 
dall’intervento, necessarie per il corretto dimen-
sionamento delle sonde geotermiche, consenten-
do, per quelli di potenza inferiore, in alternativa al 
Trt di desumere i parametri termici dei terreni da 
altri dati o da stratigrafie già disponibili oppure 
dai dati di terreni posti nelle vicinanze.

Prescrizioni tecniche
La normativa di semplificazione, come detto, ri-
guarda i piccoli impianti a circuito chiuso, nel ri-
spetto delle norme tecniche Uni, che non preve-
dono prelievi o reimmissione di fluidi nel terreno, 
senza alterazione delle caratteristiche chimico-fi-
siche dei terreni e delle falde acquifere, né altre 
forme di inquinamento, basate sul funzionamen-
to di sonde e tubi resistenti alla corrosione, attra-
verso un fluido vettore a basso impatto ambien-
tale, con preferenza per l’uso di semplice acqua 
potabile, consentendo l’aggiunta di glicole propi-
lenico a uso alimentare o altri anticongelanti pa-
ragonabili in termini di tossicità e biodegrabilità.

Perforazione tecnica
Il Decreto fissa anche le prescrizioni tecniche per 

la perforazione del terreno, sempre nel rispetto 
delle norme tecniche Uni del settore, che devo-
no scongiurare ogni forma di inquinamento del 
sottosuolo o delle falde, adottando ogni accor-
gimento tecnico per scongiurare la dispersione 
di liquidi inquinanti durante l’installazione degli 
scambiatori di calore nonché il contatto idraulico 
tra le falde e il loro rimescolamento e senza pre-
giudicare la stabilità dei terreni.
La posa in opera deve essere realizzata sulla base 
di progettazioni e direzione lavori da parte di pro-
fessionisti abilitati per ciò che riguarda gli aspetti 
geologici, idrogeologici, ambientali e degli even-
tuali impatti termici sul sottosuolo, nonché con 
realizzazione da parte di installatori qualificati ai 
sensi della normativa ambientale e sulla sicurez-
za, con applicazione della norma Uni 11517:2013, 
per i “Sistemi geotermici a pompa di calore - re-
quisiti per la qualificazione delle imprese che rea-
lizzano scambiatori geotermici”.

Registro telematico
Il provvedimento del Mite prevede, infine, l’atti-
vazione di un apposito “Registro telematico del-
le piccole utilizzazioni locali” da parte di ciascuna 
Regioni e Provincia Autonoma, per la registrazio-
ne, il controllo a campione e il monitoraggio de-
gli impianti geotermici installati, con inserimento 
dei dati di progetto, almeno 30 giorni prima l’ini-
zio lavori, e con i dati di collaudo entro i 30 giorni 
successivi, corredati dei dati tecnici prescritti per 
le diverse tipologie di impianto e la eventuale do-
cumentazione a supporto.
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