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PRIMA PAGINA

Con l’inizio del 2017, “Il Geometra Vero-
nese” si presenta con una nuova veste 
e una nuova periodicità. Una linea più 
leggera e pulita per venire incontro alle 
rinnovate esigenze di comunicazione 
della nostra pubblicazione che da più di 
50 anni informa e forma i componenti 
della categoria.

I contenuti del bollettino saranno volti 
in particolare ad approfondimenti tec-
nici e normativi, focus su formazione e 
aggiornamento professionale, Universi-
tà, deontologia e difesa della categoria, 
promozione della professione Geome-
tra e tanto altro.

Da quest'anno, a seguito della decisio-
ne condivisa tra il Consiglio Direttivo del 
Collegio ed il Consiglio di Amministra-
zione della Società Cooperativa Geo-
metri Veronesi (Editore della rivista di 
categoria), le edizioni del “Il Geometra 
Veronese” non saranno più legate al 
mese ma ad un numero progressivo per 
ogni singola pubblicazione.
Con questa nuova periodicità, vuole 
essere una pubblicazione di aggiorna-
mento ma anche di consultazione con 
una ‘vita’ più lunga per le tematiche af-
frontate oltre a permettere una fruizione 
più semplice da parte di tutti.

Nella fase di cambiamento, però, “Il Ge-
ometra Veronese” non deve perdere il 
suo primo obiettivo: quello di informare. 
Per questo motivo la rivista sarà ac-

vani, che saranno il futuro della nostra 
categoria e ci permette di essere più 
accattivanti dal punto di vista della co-
municazione.

La professione geometra, inoltre, piace 
sempre di più ai giovani. Ne è un esem-
pio il fatto che all’Istituto Silva-Ricci di 
Legnago partirà per il nuovo anno sco-
lastico una nuova classe 1^. Non suc-
cedeva da anni. 
A questo traguardo aggiungo i numeri 
degli altri istituti CAT: 90 iscritti al Can-
grande della Scala sempre per l’A.A. 
2017/2018, 24 al Dal Cero di San Bo-
nifacio e 20 al Calabrese – Levi di San 
Pietro in Cariano sempre per il pros-
simo anno. E infi ne i 500 contatti e le 
centinaia di studenti che hanno visitato 
la Cittadella del Geometra in occasio-
ne di Job&Orienta, la manifestazione di 
formazione e lavoro, a Veronafi ere; oltre 
agli appuntamenti e Open Day effettuati 
nelle scuole. E tanto altro.

Una nuova fase sta iniziando e tanti ar-
gomenti che avranno bisogno dell’im-
pegno costante da parte del Consiglio 
Direttivo del Collegio e della Società 
Cooperativa Geometri Veronesi ai quali, 
assieme alle commissioni ed ai collabo-
ratori, auguro il più sincero buon lavoro!

Buona lettura.

Il Direttore
geom. Roberto Scali

compagnata da una newsletter periodi-
ca che raggiungerà i componenti della 
categoria via mail per rimanere al passo 
con le notizie e le normative in costante 
aggiornamento. 
I numeri continueranno ad essere tra-
smessi on-line, con la possibilità di 
richiedere il formato cartaceo previa 
sottoscrizione del tradizionale abbona-
mento.

La nuova veste della rivista  e la new-
sletter sono solo alcune delle fasi di 
trasformazione della comunicazione del 
Collegio. E’ infatti in fase di studio il rin-
novamento del nostro sito con un’inter-
faccia più moderna e di facile consulta-
zione da parte di tutti, pur mantenendo 
ben salda ‘l’anima’ informativa al servi-
zio dei colleghi.

Sul tavolo ci sono molte novità e la do-
manda più immediata è: perché tutto 
questo?

Perché crediamo che la nostra pro-
grammazione istituzionale e formativa 
sia un elemento di eccellenza, ma gra-
zie a un’adeguata comunicazione pos-
sa aumentare il suo potenziale. 
Perché vogliamo che questo rinnova-
mento diventi uno strumento per essere 
sempre più connessi alla vostra attività 
di colleghi e professionisti. 
Perché una nuova veste non è solo 
una questione di forma: ci avvicina ai 
geometri, in particolare a quelli più gio-

Il Geometra Veronese si rinnova
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Il mondo dell’edilizia è in continuo ed 
inesorabile mutamento, soprattutto nel-
le normative che ne regolano compor-
tamenti, autorizzazioni, modalità pro-
get tuali e costruttive.

I Governi che si sono succeduti, per 
quanto possibile, hanno cercato di snel-
lire e sburocratizzare un settore impan-
tanato ed immobilizzato da mille vincoli 
che hanno reso sempre più diffi cile la 
messa in opera dell’attività edilizia.

Pertanto, anche alla luce di gravi fatti 
anche recenti che hanno reso urgente 
ed improcrastinabile l’adozione di prov-
vedimenti normativi di rapida applica-
bilità nell’ambito della sicurezza strut-
turale e negli ambienti di lavoro, con 

pensato quindi di fare il “Punto del-
la situazione”, con un’edizione spe-
ciale del 1° numero del 2017 della 
rivista “Il Geometra Veronese”, trat-
tando le principali nuove norme na-
zionali e regionali che interessano il 
settore dell'edilizia.

Anche questo approfondimento è stato 
curato interamente ed in modo oculato 
dal collega ed amico, geom. Fiorenzo 
Furlani, cui va il sincero ringraziamento 
mio personale e del Consiglio Direttivo 
del Collegio, con l’augurio che possa 
diventare un utile strumento di lavoro.

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Scali

particolare riferimenti ai cantieri edili, il 
Governo ha dato un ulteriore impulso 
nel tentativo di velocizzare l’attuazione 
delle pratiche edilizie, ben sapendo che 
da questa crisi non è possibile uscire 
senza ridare all'edilizia il ruolo strategi-
co di volano dell'economia, con la ne-
cessità di misure che diano risposte alla 
domanda abitativa, infrastrutturale, di 
qualità urbana e sicurezza.

Oggi più che mai occorre ridare forza e 
qualità al settore edile, che storicamen-
te rappresenta la chiave di volta per su-
perare le crisi economiche e stimolare la 
crescita del Paese.

Nel tentativo di fornire un utile va-
demecum agli iscritti, il Collegio ha

Novità ed approfondimenti in materia edilizia

PREFAZIONE
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Negli ultimi anni, in più occasioni, Il Geo-
 metra Veronese è intervenuto con spe-
cifi ci articoli nel trattare ed approfondire 
argomenti e novità normative in mate-
ria di edilizia, con una propria rubrica 
denominata “IL PUNTO DELLA SITUA-
ZIONE”; si rammenta tra le altre le se-
guenti precedenti pubblicazioni:

• n° 8/9 - Agosto/Settembre 2013: 
Guida alle “Ristrutturazioni Edilizie”

• n° 8/9 - Agosto/Settembre 2014: 
Approfondimenti in materia di edilizia

• n° 02 - Febbraio 2015: Il Decreto 
“Sblocca Italia”

• Speciale Monografi a - Gennaio 
2015: Guida al Piano Casa

In questi ultimi anni, infatti, sono state 
introdotte a livello nazionale svariate di-
sposizioni di legge in materia di edilizia, 
il più delle volte inserite in vari decreti: 

“destinazione Italia” - “mille proroghe” - 
“salva Italia” - “piano per la casa” - “svi-
luppa Italia” - “del fare” - “sblocca Italia”. 

Tutte iniziative legislative con l'obbiet-
tivo di essere da volano per la ripresa 
dell'attività edilizia e quindi dell'econo-
mia in generale e, nello stesso tempo, 
con l'intento anche di “semplifi care” e 

“sburocratizzare”, provvedimenti che co -
mun que hanno inciso sullo scenario 
dell'attività edilizia in particolare per le 
seguenti specifi cità:

- manutenzione straordinaria
- ristrutturazioni
- contributo di costruzione per la ri-

strutturazione edilizia
- oneri di urbanizzazione per la manu-

tenzione straordinaria
- varianti
- permesso di costruire
- autorizzazione paesaggistica
- mutamento della destinazione d'uso 

urbanisticamente rilevante
- moduli unifi cati per P. di C., S.C.I.A., 

D.I.A. in alternativa al P. di C., 
C.I.L.A., C.I.L.

- effi cienza energetica: le novità nell'edi-

in materia di “Piano Casa” (L.R. 14/09 
c.m. dalla .R. 32/013) ed in materia di 
distanze.

Tutte le suddette novelle disposizioni 
risultano di vitale importanza per il set-
tore edile e quindi per il sostegno dell'e-
conomia, vediamo pertanto di mettere 
un pò d'ordine riproponendo con que-
sta speciale pubblicazione de “Il Geo-
metra Veronese” il “PUNTO DELLA 
SITUAZIONE” in materia di edilizia, 
approfondendo nei seguenti Capitoli 
alcune tematiche nel tentativo di fornire 
nuovamente un utile contributo:

CAP. I°) nuovo scenario della disci-
plina edilizia
D.L. 30 giugno 2016 n. 126
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222

IN TEMA DI:

- “TITOLI” ABILITATIVI
• Cila (Attività Edilizia Libera)
• Scia
• Scia in alternativa al P. di C.
• Permesso di Costruire

- AGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI (Scia 
Agibilità)

- GLOSSARIO UNICO - Tabella A al-
legata al D.Lgs. 222/2016

CAP. II°) NOVITÀ IN TEMA DI “PIA-
NO CASA” REGIONE VENETO – L.R. 
14/09 come modifi cata dalla L.R. 
32/2013.
Collegato alla Legge di stabilità regio-
nale 2017: L.R. n. 30 del 30 dicem-
bre 2016 (BUR n° 127 del 30/12/2016), 
Artt.64 e 65.

CAP. III°) NOVITÀ IN TEMA DI DI-
STANZE TRA FACCIATE FINESTRA-
TE DI EDIFICI UBICATI IN ZONA ”A” 
di cui al D.M. n. 1444/1968
Sentenza T.A.R. Veneto n. 1383/2015

CAP. IV°) NOVITÀ IN TEMA DI DE-
TRAZIONI E BENEFICI FICALI
Legge di Bilancio 2017, 11 dicembre 
2016 n° 232

lizia privata dettate dal D. Lgs. n. 102 
del 04 luglio 2014.

E, non per ultimo, anche in ambito Re-
gione Veneto è importante rimarcare 
l'introduzione della L.R. n. 14/09 e s.i.m. 
cosiddetta “Piano Casa”. 

Legge regionale a carattere straordina-
rio la cui fi nalità è volta a promuove mi-
sure per il sostegno del settore edilizio 
attraverso interventi fi nalizzati:
a) al miglioramento della qualità abita-

tiva per preservare, mantenere, ri-
costituire e rivitalizzare il patrimonio 
edilizio esistente, nonché a favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e 
delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad incentivare l’adeguamento sismi-
co e l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche negli edifi ci esistenti;

c) ad incentivare la demolizione e ri-
costruzione in area idonea di edifi ci 
esistenti che ricadono in aree dichia-
rate ad alta pericolosità idraulica;

d) a favorire la rimozione e lo smalti-
mento della copertura in cemento 
amianto di edifi ci esistenti.

Soprattutto a livello nazionale, nem-
meno il tempo necessario per cono-
scere e comprendere le recenti norme 
edilizie emanate in modo da poter ap-
plicarle correttamente, che nel 2016 
il legislatore in campo edilizio non ha 
dato tregua, modifi cando nuovamente 
il panorama normativo a livello nazio-
nale riguardante i procedimenti da se-
guire per la realizzazione degli interventi 
edilizi, emanando in particolare il D.L. n. 
126/2016 in tema di SCIA e il succes-
sivo D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, 
c.d. “Decreto SCIA 2” in vigore dal 11 
dicembre 2016.

Altresì, si evidenzia l'approvazione nel 
2016 delle nuove agevolazioni ed in-
centivi fi scali per gli immobili stabiliti con 
la promulgazione della “Legge di Bi-
lancio 2017” 11 dicembre 2016 n. 232 
(G.U. n. 297 del 21/12/2016).

Ma il 2016 ha comportato importanti 
novità anche a livello Regione Veneto 

APPROFONDIMENTI
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Attuazione della delega in materia 
di segnalazione certifi cata di inizio 
attività (SCIA), a norma dell'articolo 
5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

I principali punti della riforma procedu-
rale della SCIA, entrata in vigore il 28 
luglio 2016, sono così sintetizzati:

• Standardizzazione modulistica 
(art. 2): prevista l'unifi cazione dei mo-
duli standardizzati nei quali saranno 
defi niti con Decreto attuativo contenuti 
e organizzazione dati delle istanze in 

relativi allegati;
- vietare ogni richiesta di informazioni 

o documenti ulteriori rispetto a quelli 
indicati nella modulistica, nonché di 
documenti in possesso di una pub-
blica amministrazione;

• Regime amministrativo: sul sito isti-
tuzionale dell’amministrazione pubblica 
dovrà essere indicato lo Sportello Uni-
co (anche in via telematica) al quale 
depositare le segnalazioni, istanze e 
comunicazioni, anche quando vi sono 
endoprocedimenti settoriali di compe-
tenza interna o esterna all’amministra-
zione ricevente.

Nel caso in cui l'attività soggetta a 
SCIA sia condizionata all’acquisizione 
di pareri, atti di assenso comunque 
denominati di altri uffi ci e amministra-
zioni, ovvero all’esecuzione di verifi che 
preventive, l’interessato presenta allo 
Sportello Unico la relativa istanza, a se-
guito della quale è rilasciata ricevuta ai 
sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il 

base alla tipologia delle segnalazioni e 
comunicazioni.

Inoltre viene disposto che:
- le Pubbliche Amministrazioni desti-

natarie delle istanze, segnalazioni e 
comunicazioni pubblicano sul pro-
prio sito istituzionale i suddetti mo-
duli;

- l’Amministrazione può chiedere all’in-
teressato informazioni o documenti 
solo in caso di mancata corrispon-
denza del contenuto dell’istanza, 
segnalazione o comunicazione e dei 

Decreto Legge attuativo in materia di SCIA del 30 giugno 2016, 
n. 126, su delega della legge 7 agosto 2015 n. 124 (G.U. n.162 
del 13/7/2016).

Nuovo scenario della disciplina edilizia.
Il procedimento della SCIA
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termine per la convocazione della con-
ferenza decorre dalla data di presenta-
zione dell’istanza e l’inizio dell’attività 
resta subordinato al rilascio degli atti 
medesimi, di cui lo sportello dà comu-
nicazione all’interessato;

• Revisione procedura amministra-
tiva:
1. Dell’avvenuta presentazione di istan-
ze, segnalazioni o comunicazioni è 
rilasciata immediata ricevuta, anche 
in via telematica, attestante l’avve-
nuta presentazione dell’istanza, della 
segnalazione e della comunicazione; 
essa indica i termini entro i quali l’am-
ministrazione è tenuta a rispondere ove 
previsto, ovvero entro i quali il silenzio 
dell’amministrazione equivale ad acco-
glimento dell’istanza.

Se la ricevuta contiene le informazioni 
di cui all’articolo 8 L. 241/90, costitui-
sce comunicazione di avvio del proce-
dimento.

La data di protocollazione dell’istan-
za, segnalazione o comunicazione non 
può essere diversa da quella di pre-
sentazione.

Le istanze, segnalazioni o comunica-
zioni hanno effetto anche in caso di 
mancato rilascio della ricevuta, ferma 
restando la responsabilità del soggetto 
competente.

• In caso di discordanza/carenza re-
quisiti e presupposti l’amministrazio-
ne competente può:
- adottare motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione dell’at-
tività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi di essa entro ses-
santa giorni dal ricevimento della 
segnalazione.

- qualora sia possibile conformare 
l’attività intrapresa e i suoi effetti 
alla normativa vigente, l’amministra-
zione competente, con atto motiva-
to invita il privato a provvedere, pre-
scrivendo le misure necessarie con 
la fi ssazione di un termine non infe-
riore a trenta giorni per l’adozione 
di queste ultime, decorso il quale 
l’attività si intende vietata.

- con lo stesso atto motivato, in 
presenza di attestazioni non ve-
ritiere o di pericolo per la tutela 
dell’interesse pubblico in materia 
di ambiente, paesaggio, beni cul-
turali, salute, sicurezza pubblica o 
difesa nazionale, l’amministrazione 
dispone la sospensione dell’at-
tività intrapresa. L’atto motivato 
interrompe il termine di cui al primo 
periodo, che ricomincia a decorrere 
dalla data in cui il privato comunica 
l’adozione delle suddette misure. In 
assenza di ulteriori provvedimenti, 
decorso lo stesso termine, cessano 
gli effetti della sospensione even-
tualmente adottata;

• La decorrenza del termine dei ses-
santa giorni (trenta per la SCIA edi-
lizia), e la formazione del silenzio 
assenso non esclude la responsa-
bilità del dipendente che non abbia 
agito tempestivamente nel caso in cui 
la SCIA o l’istanza del privato non fosse 
conforme alle norme vigenti;
Restano invece invariati i presuppo-
sti e procedure in materia di SCIA Edi-
lizia, ovvero:

- chiunque dichiari la falsità di requisiti 
e presupposti delle dichiarazioni, at-
testazioni o osservazioni corredanti 
la SCIA è punito con la reclusione 
da uno a tre anni;

- nei casi di SCIA in materia di edi-
lizia, il termine di sessanta giorni è 
ridotto a trenta giorni;

- restano ferme le disposizioni relative 
alla vigilanza sull’attività’ urbanisti-
co-edilizia, alle responsabilità e alle 
sanzioni previste dal T.U. dell’edilizia 
DPR 380/01 e dalle leggi regionali.

- le SCIA e DIA non costituiscono 
provvedimenti taciti direttamente 
impugnabili, tuttavia gli interessati 
possono sollecitare l’esercizio delle 
verifi che spettanti all’amministra-
zione e, in caso di inerzia, esperire 
esclusivamente l’azione di obbligo 
dell’amministrazione a provvedere.

 
“S.C.I.A. 2”
Decreto Legislativo 25 novembre 
2016, n. 222. (G.U. del 26.11.2016 n° 
277)
Individuazione di procedimenti og-
getto di autorizzazione, segnala-
zione certifi cata di inizio di attività 
(SCIA), silenzio assenso e comuni-
cazione e di defi nizione dei regimi 
amministrativi applicabili a deter-
minate attività e procedimenti, ai 
sensi dell’articolo 5 della legge 7 
agosto 2015, n. 124.
 

Dal giorno 11 dicembre 2016 è in vigore 
il D.Lgs 222/2016 c.d. “Decreto Scia 
2” che modifi ca di fatto il panorama 
normativo riguardante i procedimenti 
da seguire per la realizzazione degli in-
terventi edilizi.

Innanzitutto il decreto, che modifi ca il 
Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), 
individua le cinque procedure edilizie 
principali:
- Attività di edilizia libera con Comu-

nicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA),

- Segnalazione certifi cata di inizio atti-
vità (SCIA),
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- Segnalazione certifi cata di inizio atti-
vità (SCIA) in alternativa al permesso 
di costruire

- Permesso di costruire.
- Scompaiono quindi la DIA e la CIL.

In particolare:
Nell'ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA 
rientrano alcuni interventi per i quali è 
stata fi nora necessaria la CIL. Si tratta di :
- installazione di pannelli solari e fo-

tovoltaici a servizio degli edifi ci fuori 
dai centri storici;

- realizzazione della pavimentazione e 
fi nitura degli spazi esterni, anche per 
la sosta, entro l’indice di permeabili-
tà;

- realizzazione di aree ludiche senza 
scopo di lucro;

- installazione di elementi di arredo 
nelle aree pertinenziali degli edifi ci.

La CILA può essere utilizzata anche 
per il restauro e il risanamento con-
servativo che non interessa le parti 
strutturali dell’edifi cio.

La SCIA dovrà essere utilizzata per gli 
interventi di manutenzione straordinaria 
riguardanti le parti strutturali dell'edifi -
cio; gli interventi di restauro e di risana-
mento conservativo riguardanti le parti 
strutturali dell'edifi cio; gli interventi di 
ristrutturazione edilizia.

La SCIA alternativa al permesso di 
costruire è ammessa per:
- ristrutturazioni pesanti
- interventi di nuova costruzione e ri-

strutturazione urbanistica disciplina-
ti da piani attuativi, interventi di nuo-
va costruzione effettuati in diretta 
esecuzione di strumenti urbanistici 
generali. In questi casi, data la com-
plessità degli interventi, non è possi-
bile iniziare i lavori nello stesso gior-
no in cui si presenta la segnalazione, 
ma si deve attendere il termine di 30 
giorni (come accadeva con la DIA).

Il PERMESSO DI COSTRUIRE va ri-
chiesto per:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urba-

(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 
n. 222 del 2016)

b) gli interventi volti all’eliminazione di 
barriere architettoniche che non com-
portino la realizzazione di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che alterino 
la sagoma dell’edifi cio;
(lettera modifi cata dall'art. 3 del d.lgs. 
n. 222 del 2016)

c) le opere temporanee per attività di 
ricerca nel sottosuolo che abbiano ca-
rattere geognostico, ad esclusione di 
attività di ricerca di idrocarburi, e che 
siano eseguite in aree esterne al centro 
edifi cato;

d) i movimenti di terra strettamente per-
tinenti all’esercizio dell’attività agricola 
e le pratiche agro-silvo-pastorali, com-
presi gli interventi su impianti idraulici 
agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste 
di strutture in muratura, funzionali allo 
svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legisla-
tivo n. 128 del 2006 «L'installazione dei 
depositi di gas di petrolio liquefatti di 
capacità complessiva non superiore a 
13 mc è considerata, ai fi ni urbanistici 
ed edilizi, attività edilizia libera, come 
disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 
del 2001»)

e-bis) le opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e tem-
poranee e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non supe-
riore a novanta giorni, previa comunica-
zione di avvio lavori all'amministrazione 
comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di 
fi nitura di spazi esterni, anche per aree 
di sosta, che siano contenute entro l'in-
dice di permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di interca-
pedini interamente interrate e non ac-
cessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati;

nistica
- gli interventi di ristrutturazione edi-

lizia che portino ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino mo-
difi che della volumetria complessiva 
degli edifi ci o dei prospetti o che, 
limitatamente agli immobili com-
presi nei centri storici, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso, 
nonché gli interventi che compor-
tino modifi cazioni della sagoma di 
immobili vincolati.

Si riporta di seguito il testo aggiorna-
to del TITOLO II del DPR 380/01 in 
tema di Titoli Abilitativi a seguito l'in-
troduzione del D.Lgs. 222/2016.

 
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 - Attività edilizia libera (arti-
colo così sostituito dall'art. 5 della 
legge n. 73 del 2010)
 

1. Fatte salve le prescrizioni degli stru-
menti urbanistici comunali, e comun-
que nel rispetto delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia e, in particolare, delle 
norme antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quelle rela-
tive all’effi cienza energetica, di tutela dal 
rischio idrogeologico, nonché delle di-
sposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
i seguenti interventi sono eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo: (così modifi cato 
dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 
221 del 2015)

a) gli interventi di manutenzione ordina-
ria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a); (lettera modifi cata dall'art. 17, com-
ma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 
poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 
2016)

a-bis) gli interventi di installazione del-
le pompe di calore aria-aria di potenza 
termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 
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e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, 
a servizio degli edifi ci, da realizzare al 
di fuori della zona A) di cui al decreto 
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fi ni di 
lucro e gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifi ci.
(lettere da e-bis a e-quinquies intro-
dotte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 
2016)

2. (comma abrogato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, 
comma 1, lettera b), legge n. 134 del 
2012)

4. (comma abrogato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

5. (comma abrogato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di 
cui al presente articolo a interventi edi-
lizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

comma 1, esclusi gli interventi di cui 
all'articolo 10, comma 1, soggetti a per-
messo di costruire e gli interventi di cui 
all'articolo 23, soggetti a segnalazione 
certifi cata di inizio attività in alternativa 
al permesso di costruire; (lettera così 
modifi cata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 
del 2016)

b) disciplinano con legge le modalità 
per l'effettuazione dei controlli.
(le precedenti lettere b) e c) sono state 
così sostituite dalla presente lettera b), 
dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge 
n. 164 del 2014)

7. (comma abrogato dall'art. 3 del 
d.lgs. n. 222 del 2016)

8. (comma abrogato dall'art. 12, com-
ma 1, lettera f), del d.P.R. n. 151 del 
2011)

 
Art. 6-bis. Interventi subordinati a 
comunicazione di inizio lavori asse-
verata (articolo introdotto dall'art. 3 
del D.Lgs. n. 222 del 2016)
 

1. Gli interventi non riconducibili all'elen-
co di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono 
realizzabili previa comunicazione, an-
che per via telematica, dell'inizio dei 
lavori da parte dell'interessato all'am-
ministrazione competente, fatte salve le 
prescrizioni degli strumenti urbanistici, 
dei regolamenti edilizi e della disciplina 
urbanistico-edilizia vigente, e comun-
que nel rispetto delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell'attività edilizia e, in particolare, delle 
norme antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quelle re-
lative all'effi cienza energetica, di tutela 
dal rischio idrogeologico, nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42.

2. L'interessato trasmette all'ammini-
strazione comunale l'elaborato proget-
tuale e la comunicazione di inizio dei 

lavori asseverata da un tecnico abilita-
to, il quale attesta, sotto la propria re-
sponsabilità, che i lavori sono conformi 
agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché che 
sono compatibili con la normativa in 
materia sismica e con quella sul rendi-
mento energetico nell'edilizia e che non 
vi è interessamento delle parti strutturali 
dell'edifi cio; la comunicazione contiene, 
altresì, i dati identifi cativi dell'impresa 
alla quale si intende affi dare la realizza-
zione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, 
ove la comunicazione di fi ne lavori sia 
accompagnata dalla prescritta docu-
mentazione per la variazione catastale, 
quest'ultima è tempestivamente inol-
trata da parte dell'amministrazione co-
munale ai competenti uffi ci dell'Agenzia 
delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di 
cui al presente articolo a interventi edi-
lizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettua-
zione dei controlli, anche a campione e 
prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asse-
verata dell'inizio dei lavori comporta la 
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. 
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la 
comunicazione è effettuata spontanea-
mente quando l'intervento è in corso di 
esecuzione.»

 
Capo III–Segnalazione certifi cata di 
inizio attività (SCIA)
Art. 22 - Interventi subordinati a 
segnalazione certifi cata di inizio 
attività (articolo così sostituito dal 
D.Lgs. n. 301 del 2002)
 

1. Sono realizzabili mediante la segna-
lazione certifi cata di inizio di attività di 
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, nonché in conformità alle 
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previsioni degli strumenti urbanistici, dei 
regolamenti edilizi e della disciplina ur-
banistico-edilizia vigente: (comma così 
sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222 
del 2016)

a) gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 
1, lettera b), qualora riguardino le parti 
strutturali dell'edifi cio;

b) gli interventi di restauro e di risana-
mento conservativo di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera c), qualora riguardino 
le parti strutturali dell'edifi cio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), 
diversi da quelli indicati nell'articolo 10, 
comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante 
segnalazione certifi cata di inizio attività 
le varianti a permessi di costruire che 
non incidono sui parametri urbanistici 
e sulle volumetrie, che non modifi ca-
no la destinazione d'uso e la categoria 
edilizia, non alterano la sagoma dell'e-
difi cio qualora sottoposto a vincolo ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e successive modifi cazioni 
e non violano le eventuali prescrizioni 
contenute nel permesso di costruire. Ai 
fi ni dell'attività di vigilanza urbanistica 
ed edilizia, nonché ai fi ni dell'agibilità, 
tali segnalazioni certifi cate di inizio at-
tività costituiscono parte integrante del 
procedimento relativo al permesso di 
costruzione dell'intervento principale e 
possono essere presentate prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma modifi cato dall'art. 30, comma 
1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi 
dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge 
n. 164 del 2014).

2-bis. Sono realizzabili mediante segna-
lazione certifi cata d'inizio attività e co-
municate a fi ne lavori con attestazione 
del professionista, le varianti a permessi 
di costruire che non confi gurano una 
variazione essenziale, a condizione che 
siano conformi alle prescrizioni urbani-
stico-edilizie e siano attuate dopo l'ac-

paesaggistico-ambientale o dell’asset-
to idrogeologico, è subordinata al pre-
ventivo rilascio del parere o dell'autoriz-
zazione richiesti dalle relative previsioni 
normative. Nell'ambito delle norme di 
tutela rientrano, in particolare, le dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. n. 42 
del 2004 ).
(comma modifi cato dall'art. 54, comma 
1, lettera f), legge n. 221 del 2015)

7. È comunque salva la facoltà dell'in-
teressato di chiedere il rilascio di per-
messo di costruire per la realizzazione 
degli interventi di cui al presente Capo, 
senza obbligo del pagamento del con-
tributo di costruzione di cui all'articolo 
16, salvo quanto previsto dall'ultimo 
periodo del comma 1 dell'articolo 23. 
In questo caso la violazione della disci-
plina urbanistico-edilizia non comporta 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'ar-
ticolo 44 ed è soggetta all'applicazione 
delle sanzioni di cui all'articolo 37.

quisizione degli eventuali atti di assen-
so prescritti dalla normativa sui vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, 
di tutela del patrimonio storico, artistico 
ed archeologico e dalle altre normative 
di settore.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 
1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

3. (comma abrogato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

4. Le regioni a statuto ordinario con leg-
ge possono ampliare o ridurre l'ambito 
applicativo delle disposizioni di cui ai 
commi precedenti. Restano, comun-
que, ferme le sanzioni penali previste 
all'articolo 44.

5. (comma abrogato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

6. La realizzazione degli interventi di cui 
al presente Capo che riguardino immo-
bili sottoposti a tutela storico-artistica, 
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Art. 23 (comma 3 e 4–comma 1, 2, 
5, 6 e 7). Interventi subordinati a 
segnalazione certifi cata di inizio di 
attività in alternativa al permesso 
di costruire. (articolo così sostituito 
dal d.lgs. n. 301 del 2002)
 

01. In alternativa al permesso di costru-
ire, possono essere realizzati mediante 
segnalazione certifi cata di inizio di atti-
vità: (comma introdotto dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)
a) gli interventi di ristrutturazione di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di 
ristrutturazione urbanistica qualora sia-
no disciplinati da piani attuativi comun-
que denominati, ivi compresi gli accordi 
negoziali aventi valore di piano attuati-
vo, che contengano precise disposi-
zioni plano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive, la cui sussistenza 
sia stata esplicitamente dichiarata dal 
competente organo comunale in sede 
di approvazione degli stessi piani o di 
ricognizione di quelli vigenti; qualora i 
piani attuativi risultino approvati ante-
riormente all'entrata in vigore della leg-
ge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo 
atto di ricognizione deve avvenire entro 
trenta giorni dalla richiesta degli interes-
sati; in mancanza si prescinde dall'at-
to di ricognizione, purché il progetto di 
costruzione venga accompagnato da 
apposita relazione tecnica nella quale 
venga asseverata l'esistenza di piani 
attuativi con le caratteristiche sopra 
menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione 
qualora siano in diretta esecuzione di 
strumenti urbanistici generali recanti 
precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere preceden-
ti sono soggetti al contributo di costru-
zione ai sensi dell'articolo 16. 
Le regioni possono individuare con leg-
ge gli altri interventi soggetti a segnala-
zione certifi cata di inizio attività, diversi 
da quelli di cui alle lettere precedenti, 
assoggettati al contributo di costruzio-

ne defi nendo criteri e parametri per la 
relativa determinazione.

1. Il proprietario dell'immobile o chi ab-
bia titolo per presentare la segnalazione 
certifi cata di inizio attività, almeno trenta 
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
presenta allo sportello unico la segna-
lazione, accompagnata da una detta-
gliata relazione a fi rma di un progettista 
abilitato e dagli opportuni elaborati pro-
gettuali, che asseveri la conformità delle 
opere da realizzare agli strumenti urba-
nistici approvati e non in contrasto con 
quelli adottati ed ai regolamenti edilizi 
vigenti, nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigen-
te prevede l’acquisizione di atti o pareri 
di organi o enti appositi, ovvero l’esecu-
zione di verifi che preventive, con la sola 
esclusione dei casi in cui sussistano 
vincoli relativi all’assetto idrogeologico, 
ambientali, paesaggistici o culturali e 
degli atti rilasciati dalle amministrazioni 
preposte alla difesa nazionale, alla pub-
blica sicurezza, all’immigrazione, all’asi-
lo, alla cittadinanza, all’amministrazione 
della giustizia, all’amministrazione delle 
fi nanze, ivi compresi gli atti concernenti 
le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, nonché di quelli 
previsti dalla normativa per le costruzio-
ni in zone sismiche e di quelli imposti 
dalla normativa comunitaria, essi sono 
comunque sostituiti dalle autocertifi ca-
zioni, attestazioni e asseverazioni o cer-
tifi cazioni di tecnici abilitati relative alla 
sussistenza dei requisiti e dei presup-
posti previsti dalla legge, dagli strumenti 
urbanistici approvati o adottati e dai re-
golamenti edilizi, da produrre a corredo 
della documentazione di cui al comma 
1, salve le verifi che successive degli or-
gani e delle amministrazioni competenti.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 
2, lettera e), legge n. 134 del 2012, poi 
modifi cato dall'art. 54, comma 1, lette-
ra g), legge n. 221 del 2015)

1-ter. La denuncia, corredata delle di-
chiarazioni, attestazioni e asseverazioni 
nonché dei relativi elaborati tecnici, può 

essere presentata mediante posta rac-
comandata con avviso di ricevimento, 
ad eccezione dei procedimenti per cui è 
previsto l’utilizzo esclusivo della moda-
lità telematica; in tal caso la denuncia si 
considera presentata al momento della 
ricezione da parte dell’amministrazione.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 
2, lettera e), legge n. 134 del 2012, poi 
modifi cato dall'art. 2 della legge n. 10 
del 2016)

2. La segnalazione certifi cata di ini-
zio attività è corredata dall'indicazione 
dell'impresa cui si intende affi dare i lavo-
ri ed è sottoposta al termine massimo di 
effi cacia pari a tre anni. La realizzazione 
della parte non ultimata dell'intervento 
è subordinata a nuova segnalazione. 
L'interessato è comunque tenuto a co-
municare allo sportello unico la data di 
ultimazione dei lavori.
(salva diversa disciplina regionale, i ter-
mini di inizio e fi ne lavori sono prorogati 
di 2 anni per i titoli formatisi prima del 
21 agosto 2013, sai sensi dell'art. 30, 
comma 3, della legge n. 98 del 2013)

3. Nel caso dei vincoli e delle materie 
oggetto dell'esclusione di cui al com-
ma 1-bis, qualora l'immobile oggetto 
dell'intervento sia sottoposto ad un vin-
colo la cui tutela compete, anche in via 
di delega, alla stessa amministrazione 
comunale, il termine di trenta giorni di 
cui al comma 1 decorre dal rilascio del 
relativo atto di assenso. Ove tale atto 
non sia favorevole, la denuncia è priva 
di effetti.
(comma così modifi cato dall'art. 13, 
comma 2, lettera e), legge n. 134 del 
2012)

4. Nel caso dei vincoli e delle materie 
oggetto dell'esclusione di cui al comma 
1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'in-
tervento sia sottoposto ad un vincolo la 
cui tutela non compete all'amministra-
zione comunale, ove il parere favorevo-
le del soggetto preposto alla tutela non 
sia allegato alla segnalazione, il com-
petente uffi cio comunale convoca una 
conferenza di servizi ai sensi degli arti-
coli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della 
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munque salva la facoltà di ripresentare 
la denuncia di inizio attività, con le mo-
difi che o le integrazioni necessarie per 
renderla conforme alla normativa urba-
nistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o 
un tecnico abilitato rilascia un certifi ca-
to di collaudo fi nale, che va presentato 
allo sportello unico, con il quale si atte-
sta la conformità dell'opera al progetto 
presentato con la segnalazione certifi -
cata di inizio attività. Contestualmente 
presenta ricevuta dell'avvenuta presen-
tazione della variazione catastale con-
seguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno 
comportato modifi cazioni del classa-
mento. In assenza di tale documenta-
zione si applica la sanzione di cui all'ar-
ticolo 37, comma 5.
(comma così modifi cato dall'art. 1, 
comma 558, legge n. 311 del 2004)

 
Art. 23-bis. Autorizzazioni prelimi-
nari alla segnalazione certifi cata di 
inizio attività e alla comunicazione 
dell'inizio dei lavori (articolo intro-
dotto dall'art. 30, comma 1, lettera 
f), legge n. 98 del 2013)
 

1. Nei casi in cui si applica la disciplina 
della segnalazione certifi cata di inizio 
attività di cui all'articolo 19 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, prima della pre-
sentazione della segnalazione, l'interes-
sato può richiedere allo sportello unico 
di provvedere all'acquisizione di tutti gli 
atti di assenso, comunque denominati, 
necessari per l'intervento edilizio, o pre-
sentare istanza di acquisizione dei me-
desimi atti di assenso contestualmente 
alla segnalazione. Lo sportello unico 
comunica tempestivamente all'interes-
sato l'avvenuta acquisizione degli atti di 
assenso. Se tali atti non vengono acqui-
siti entro il termine di cui all'articolo 20, 
comma 3, si applica quanto previsto 
dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestua-
le della segnalazione certifi cata di inizio 

attività e dell'istanza di acquisizione 
di tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, necessari per l'intervento 
edilizio, l'interessato può dare inizio ai 
lavori solo dopo la comunicazione da 
parte dello sportello unico dell'avvenuta 
acquisizione dei medesimi atti di assen-
so o dell'esito positivo della conferenza 
di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 
2, si applicano anche alla comunicazio-
ne dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 
6-bis, qualora siano necessari atti di 
assenso, comunque denominati, per la 
realizzazione dell'intervento edilizio.
(comma così modifi cato dall'art. 3 del 
D.Lgs. n. 222 del 2016)

4. All’interno delle zone omogenee A) di 
cui al decreto del Ministro dei lavori pub-
blici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle 
equipollenti secondo l’eventuale diver-
sa denominazione adottata dalle leggi 
regionali, i comuni devono individuare 
con propria deliberazione, da adottare 
entro il 30 giugno 2014, le aree nelle 
quali non è applicabile la segnalazione 
certifi cata di inizio attività per interven-
ti di demolizione e ricostruzione, o per 
varianti a permessi di costruire, com-
portanti modifi che della sagoma. Sen-
za nuovi o maggiori oneri a carico della 
fi nanza pubblica, decorso tale termine 
e in mancanza di intervento sostitutivo 
della regione ai sensi della normativa vi-
gente, la deliberazione di cui al primo 
periodo è adottata da un Commissario 
nominato dal Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti. 
Nelle restanti aree interne alle zone 
omogenee A) e a quelle equipollenti di 
cui al primo periodo, gli interventi cui è 
applicabile la segnalazione certifi cata di 
inizio attività non possono in ogni caso 
avere inizio prima che siano decorsi 
trenta giorni dalla data di presentazione 
della segnalazione. Nelle more dell’ado-
zione della deliberazione di cui al primo 
periodo e comunque in sua assenza, 
non trova applicazione per le predet-
te zone omogenee A) la segnalazione 
certifi cata di inizio attività con modifi ca 
della sagoma.

legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine 
di trenta giorni di cui al comma 1 decor-
re dall'esito della conferenza. In caso di 
esito non favorevole, la segnalazione è 
priva di effetti. (comma così modifi cato 
dall'art. 13, comma 2, lettera e), legge 
n. 134 del 2012)

5. La sussistenza del titolo è provata 
con la copia della segnalazione certifi -
cata di inizio attività da cui risulti la data 
di ricevimento della segnalazione, l'e-
lenco di quanto presentato a corredo 
del progetto, l'attestazione del profes-
sionista abilitato, nonché gli atti di as-
senso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del com-
petente uffi cio comunale, ove entro 
il termine indicato al comma 1 sia ri-
scontrata l'assenza di una o più delle 
condizioni stabilite, notifi ca all'interes-
sato l'ordine motivato di non effettuare 
il previsto intervento e, in caso di falsa 
attestazione del professionista abilitato, 
informa l'autorità giudiziaria e il consi-
glio dell'ordine di appartenenza. È co-
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AGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI 
(SCIA AGIBILITÀ)
 

A partire dall’11 dicembre 2016 il cer-
tifi cato di agibilità viene sostituito 
dalla Segnalazione Certifi cata di Agi-
bilità per l’entrata in vigore del D.Lgs. 
222/2016 c.d. “SCIA 2” che, all'art. 3, 
apporta rilevanti modifi che al testo uni-
co dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, 
tra le quali importanti innovazioni in 
tema di agibilità degli edifi ci. In sostan-
za viene cancellata la disciplina sul rila-
scio del certifi cato di agibilità che viene 
sostituita dalla Segnalazione certifi cata 
di agibilità la quale sostituisce ogni al-
tra modalità di acquisizione dell’agibilità 
per gli edifi ci (domanda di certifi cato di 
agibilità/attestato di agibilità L.98/2013).

L'articolo 24 DPR 380/01 è sostituito 
dal seguente:

Art. 24 (Agibilità).
1. La sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifi ci e degli impianti 
negli stessi installati, valutate secondo 
quanto dispone la normativa vigente, 
nonché la conformità dell’opera al pro-
getto presentato e la sua agibilità sono 
attestati mediante Segnalazione Cer-
tifi cata.

2. Ai fi ni dell’agibilità, entro quindici 
giorni dall’ultimazione dei lavori di fi ni-
tura dell’intervento, il soggetto titolare 
del permesso di costruire, o il sogget-
to che ha presentato la SCIA, o i loro 
successori o aventi causa, presenta 
allo sportello unico per l’edilizia la se-
gnalazione certifi cata, per i seguenti 
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali 
o parziali;
c) interventi sugli edifi ci esistenti che 
possano infl uire sulle condizioni di cui 
al comma 1 e cioè   quelli che possa-
no infl uire sulle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità, risparmio energetico 
degli edifi ci e degli impianti negli stessi 

installati (esclusi gli interventi di attività 
edilizia libera compresi quelli soggetti a 
CILA).

3. La mancata presentazione della se-
gnalazione, nei casi indicati al comma 
2, comporta l’applicazione della san-
zione amministrativa pecuniaria da 
Euro 77,00 a Euro 464,00.

4. Ai fi ni dell’agibilità, la segnalazione 
certifi cata può riguardare anche:
a) singoli edifi ci o singole porzioni 
della costruzione, purché funzional-
mente autonomi, qualora siano state 
realizzate e collaudate le opere di ur-
banizzazione primaria relative all’intero 
intervento edilizio e siano state comple-
tate e collaudate le parti strutturali con-
nesse, nonché collaudati e certifi cati gli 
impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché 
siano completate e collaudate le ope-
re strutturali connesse, siano certifi cati 
gli impianti e siano completate le parti 
comuni e le opere di urbanizzazione pri-
maria dichiarate funzionali rispetto all’e-
difi cio oggetto di agibilità parziale.

5. La SCIA AGIBILITÀ (di cui ai suddetti 
commi da 1 a 4) è corredata dalla se-
guente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori 
o, qualora non nominato, di un profes-
sionista abilitato che assevera la sussi-
stenza delle condizioni di cui al comma 
1;

b) certifi cato di collaudo statico di 
cui all’articolo 67 ovvero, per gli inter-
venti di cui al comma 8-bis del mede-
simo articolo, dichiarazione di rego-
lare esecuzione resa dal direttore dei 
lavori;

c) dichiarazione di conformità delle ope-
re realizzate alla normativa vigente in 
materia di accessibilità e superamento 
delle barriere architettoniche di cui 
all’articolo 77, nonché all’art. 82;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazio-
ne di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell’impresa installa-
trice, che attesta la conformità de-
gli impianti installati negli edifi ci alle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubri-
tà, risparmio energetico prescritte dalla 
disciplina vigente ovvero, ove previsto, 
certifi cato di collaudo degli stessi.

6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai 
commi 2 e 4 può essere iniziato dalla 
data di presentazione allo sportello uni-
co della segnalazione corredata della 
documentazione di cui al comma 5. Si 
applica l’articolo 19, commi 3 e 6 -bis , 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autono-
me, i Comuni e le Città metropolitane, 
nell’ambito delle proprie competenze, 
disciplinano le modalità di effettuazio-
ne dei controlli, anche a campione e 
comprensivi dell’ispezione delle opere 
realizzate.

Si riporta di seguito il testo aggiorna-
to del TITOLO III del DPR 380/01 in 
tema di Agibilità degli edifi ci a seguito 
l'introduzione del D.Lgs. 222/2016.

 
TITOLO III - Agibilità degli edifi ci
Capo I - Certifi cato di agibilità
Art. 24 – Agibilità (articolo così 
sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 
222/2016)
 

1. La sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifi ci e degli impianti 
negli stessi installati, valutate secondo 
quanto dispone la normativa vigente, 
nonché la conformità dell'opera al pro-
getto presentato e la sua agibilità sono 
attestati mediante segnalazione certifi -
cata.

2. Ai fi ni dell'agibilità, entro quindici 
giorni dall'ultimazione dei lavori di fi nitu-
ra dell'intervento, il soggetto titolare del 
permesso di costruire, o il soggetto che 
ha presentato la segnalazione certifi ca-
ta di inizio di attività, o i loro successori 
o aventi causa, presenta allo sportello 
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unico per l'edilizia la segnalazione certi-
fi cata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali 
o parziali;
c) interventi sugli edifi ci esistenti che 
possano infl uire sulle condizioni di cui 
al comma 1.

3. La mancata presentazione della se-
gnalazione, nei casi indicati al comma 2, 
comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 77 a 
euro 464.

4. Ai fi ni dell'agibilità, la segnalazione 
certifi cata può riguardare anche:
a) singoli edifi ci o singole porzioni del-
la costruzione, purché funzionalmente 
autonomi, qualora siano state realizzate 
e collaudate le opere di urbanizzazione 
primaria relative all'intero intervento edi-
lizio e siano state completate e collau-
date le parti strutturali connesse, non-
ché collaudati e certifi cati gli impianti 
relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché si-
ano completate e collaudate le opere 
strutturali connesse, siano certifi cati 
gli impianti e siano completate le parti 
comuni e le opere di urbanizzazione pri-
maria dichiarate funzionali rispetto all'e-
difi cio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certifi cata di cui ai 
commi da 1 a 4 è corredata dalla se-
guente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, 
qualora non nominato, di un professio-
nista abilitato che assevera la sussisten-
za delle condizioni di cui al comma 1;

b) certifi cato di collaudo statico di cui 
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi 
di cui al comma 8-bis del medesimo ar-
ticolo, dichiarazione di regolare esecu-
zione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle 
opere realizzate alla normativa vigente 
in materia di accessibilità e superamen-
to delle barriere architettoniche di cui 
all'articolo 77 nonché all'articolo 82 ;

fi ne di garantire omogeneità di regime 
giuridico in tutto il territorio nazionale, 
con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro delegato per la semplifi cazione e 
la pubblica amministrazione, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presen-
te decreto, previa intesa con la Con-
ferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, è adottato un glossario unico, 
che contiene l’elenco delle principali 
opere edilizie, con l’individuazione della 
categoria di intervento a cui le stesse 
appartengono e del conseguente regi-
me giuridico a cui sono sottoposte, ai 
sensi della Tabella A di cui all’articolo 2 
del presente decreto”.

Da tenere presente.
Con l'introduzione della suddetta di-
sposizione, eventuali “prontuari (elen-
chi) degli interventi” approvati ed as-
sunti dalle Amministrazioni Comunali 
non sono più da considerarsi operativi; 
occorre pertanto fare riferimento alla 
Tabella A – sez. II EDILIZIA, allega-
ta al D.Lgs. 222/2016 ed al Glossario 
unico che verrà approvato entro 60 
gg. dalla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto.
In base al comma 2, dell'art. 6 del pre-
sente decreto, le Regioni e gli Enti lo-
cali avranno tempo fi no al 30 giugno 
2017 per adeguarsi alle nuove disposi-
zioni. In alcuni casi potranno apportare 
delle modifi che alle procedure.

Sintesi della Tabella A
La Tabella A, allegata al Decreto Legi-
slativo 25 novembre 2016, n.222, indi-
vidua per ciascuna delle attività elenca-
te il regime amministrativo, l'eventuale 
concentrazione dei regimi e i riferimenti 
normativi.
Le pagine di dettaglio sono pubblicate 
ed a cui si fa riferimento, sulla Gazzetta 
Uffi ciale n. 277 del 26/11/2016.

Nella Tabella, con riferimento al regime 
amministrativo:
• Quando la tabella indica la Co-

municazione, quest’ultima produ-

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazio-
ne di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatri-
ce, che attesta la conformità degli im-
pianti installati negli edifi ci alle condizioni 
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico prescritte dalla disciplina vi-
gente ovvero, ove previsto, certifi cato di 
collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai 
commi 2 e 4 può essere iniziato dalla 
data di presentazione allo sportello uni-
co della segnalazione corredata della 
documentazione di cui al comma 5. Si 
applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autono-
me, i Comuni e le Città metropolitane, 
nell'ambito delle proprie competenze, 
disciplinano le modalità di effettuazio-
ne dei controlli, anche a campione e 
comprensivi dell'ispezione delle opere 
realizzate.

 
Art. 25–Procedimento di rilascio del 
certifi cato di agibilità
(articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 
n. 222/2016)
Art. 26–Dichiarazione di inagibilità
 

1. La presentazione della segnalazione 
certifi cata di agibilità non impedisce 
l’esercizio del potere di dichiarazione 
di inagibilità di un edifi cio o di parte di 
esso ai sensi dell’articolo 222 del Regio 
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 
ALTRE IMPORTANTI NOVITÀ INTRO-
DOTTE DAL D.LGS. 222/2016
 

A) Il D.Lgs. 222/2016, art. 1 comma 2, 
ha introdotto il GLOSSARIO UNICO 
delle principali opere edilizie e delle 
categorie d'intervento a cui appar-
tengono.
Infatti, il comma 2 riporta quanto segue:

“Con riferimento alla materia edilizia, al 
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ce effetto con la presentazione allo 
Sportello unico di cui all’articolo 
19-bis della legge n. 241 del 1990 
o all’amministrazione competente.

Qualora per l’avvio, lo svolgimento 
o la cessazione dell’attività siano 
richieste altre comunicazioni o at-
testazioni, l’interessato può presen-
tare un’unica comunicazione allo 
Sportello unico.

• Quando la tabella indica la SCIA, 
si applica l’art. 19 della legge n. 
241 del 1990: l’attività può essere 
avviata immediatamente. Entro 60 
giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’am-
ministrazione effettua i controlli sulla 
sussistenza dei requisiti e dei pre-
supposti richiesti per lo svolgimento 
dell’attività.

• Qualora venga accertata la caren-
za di tali requisiti, l’amministrazione 
può vietare la prosecuzione dell’at-
tività o richiedere all’interessato di 
conformare le attività alla normativa 
vigente.

• Quando la tabella indica la SCIA 
unica, si applica l’art. 19-bis, com-
ma 2 della legge n. 241 del 1990: 
qualora per lo svolgimento di un’at-
tività soggetta a SCIA siano neces-
sarie altre SCIA o comunicazioni 
e notifi che, l’interessato presenta 
un’unica SCIA allo Sportello unico 
del Comune, che la trasmette im-
mediatamente alle altre amministra-
zioni interessate per i controlli di loro 
competenza. Entro 60 giorni (30 nel 
caso dell’edilizia), qualora venga 
accertata la carenza dei requisiti e 
dei presupposti richiesti per lo svol-
gimento dell’attività, l’amministra-
zione può vietare la prosecuzione 
dell’attività o richiedere all’interes-
sato di conformarla alla normativa 
vigente.

• Quando la tabella indica la SCIA 
condizionata ad atti di assenso, si 
applica quanto previsto dall’art. 19-
bis, comma 3 della legge n. 241 del 

1990: qualora l’attività oggetto di 
SCIA sia condizionata all’ acquisi-
zione di autorizzazioni, atti di assen-
so comunque denominati, l’interes-
sato presenta la relativa istanza allo 
Sportello unico, contestualmente 
alla SCIA. Entro 5 giorni è convoca-
ta la Conferenza di servizi. L’avvio 
delle attività è subordinato al rilascio 
delle autorizzazioni, che viene co-
municato dallo Sportello unico all’in-
teressato.

• Quando la tabella indica l’Auto-
rizzazione, è necessario un prov-
vedimento espresso, salvo i casi in 
cui è previsto il silenzio-assenso ai 
sensi dell’art. 20 della legge n. 241 
del 1990. Qualora per lo svolgimen-
to dell’attività sia necessaria l’acqui-
sizione di ulteriori atti di assenso, si 
applicano le disposizioni in materia 
di Conferenza di servizi di cui agli 
artt. 14 e seguenti della legge n. 241 
del 1990. Entro 5 giorni è convocata 
la Conferenza di servizi per acquisi-
re le autorizzazioni, il cui rilascio vie-
ne comunicato dallo Sportello unico 
all’interessato.

• Quando la tabella indica l’Auto-
rizzazione più la SCIA, la SCIA 
unica o la Comunicazione, alla 
domanda per l’Autorizzazione l’in-
teressato può allegare una sem-
plice SCIA, una SCIA unica o una 
Comunicazione per le attività che 
le prevedono (ad esempio, è il caso 
di una SCIA per la prevenzione in-
cendi allegata all’istanza per l’avvio 
di un’attività produttiva soggetta ad 
Autorizzazione oppure di una noti-
fi ca sanitaria allegata all’istanza per 
una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comu-
nicazioni indicate nella presente tabella 
vanno presentate utilizzando la moduli-
stica pubblicata sul sito del Comune. 

L’amministrazione non può chiedere in-
formazioni o documenti diversi da quelli 
pubblicati sul sito, nonché informazioni 
o documenti già in possesso dell’ammi-

nistrazione pubblica.
La SCIA, la SCIA unica o condiziona-
ta e la comunicazione sono corredate 
dalle attestazioni e asseverazioni di tec-
nici abilitati ove espressamente previsto 
dalla normativa vigente.

Nella Sezione II – ATTIVITA’ EDILIZIA 
viene effettuata anche una ricognizio-
ne completa degli interventi edilizi, dei 
relativi regimi amministrativi e della loro 
concentrazione, descritta in un’apposi-
ta legenda.

La tabella è composta dalle seguenti 3 
SEZIONI che individuano, per ciascu-
na delle attività elencate, il regime am-
ministrativo, l'eventuale concentrazione 
dei regimi e i riferimenti normativi.

SEZIONE I – ATTIVITA' COMMERCIA-
LI E ASSIMILABILI
SEZIONE II – EDILIZIA
SEZIONE III – AMBIENTE

Si evidenzia che:
La Tabella A contiene anche importanti 
chiarimenti sui titoli richiesti per i cambi 
di destinazione d’uso tra diverse cate-
gorie, compresi quelli c.d. FUNZIONALI 
(cioè eseguiti senza opere). Sulla scorta 
delle nuove disposizioni (Voce n. 39 del-
la Tabella – SEZIONE II–EDILIZIA), per i 
cambi d’uso senza opere non è più 
possibile la presentazione di CUF 
(Cambio d'Uso Funzionale).

B) CONSULENZA GRATUITA PRE-
SCIA
Il testo stabilisce che i Comuni forniran-
no gratuitamente la necessaria attività 
di consulenza funzionale all’istrut-
toria. Questo signifi ca che i tecnici inca-
ricati di elaborare un progetto potranno 
preventivamente chiedere al Comune 
un’interpretazione delle norme vigenti, 
in modo da non incorrere in bocciature 
e divieti successivi.

Una volta ottenuta la risposta dagli uffi ci 
preposti, i progettisti dovrebbero po-
ter presentare la Scia e avviare i lavori 
senza temere che il cantiere venga 
fermato.
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damentali per il funzionamento e quindi 
per la fi nalità della stessa legge a carat-
tere straordinario.

Con l'approvazione della suddetta nor-
ma viene dissipato ogni dubbio in tema 
di deroga delle distanze, anche dai con-
fi ni di proprietà, cancellando pertanto il 
disorientamento e confusione tra gli Uf-
fi ci Comunali, i professionisti, gli addetti 
del comparto edilizio e pure i cittadini 
in questo (per fortuna breve) periodo di 
vita del Piano Casa Veneto;

Art. 64
Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 2, comma 1, dell'articolo 6, 
comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, 
della legge regionale 8 luglio 2009, 
n. 14 "Intervento regionale a soste-
gno del settore edilizio e per favo-
rire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile 
e modifi che alla legge regionale 12 
luglio 2007, n. 16 in materia di bar-
riere architettoniche".

1. Le norme di deroga alle previsioni 
dei regolamenti comunali e degli stru-
menti urbanistici e territoriali comunali, 
provinciali e regionali di cui all'articolo 2, 
comma 1, e di prevalenza sulle norme 
dei regolamenti degli enti locali e sulle 
norme tecniche dei piani e regolamenti 
urbanistici di cui all'articolo 6, comma 
1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 
14 "Intervento regionale a sostegno del 
settore edilizio e per favorire l'utilizzo 
dell'edilizia sostenibile e modifi che alla 
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 
in materia di barriere architettoniche" e 
successive modifi cazioni, devono inten-
dersi nel senso che esse consentono di 

All'articolo 64 (CAPO X – Disposizioni 
in materia di governo del territorio) viene 
riportata la norma di interpretazione 
autentica che risolve di fatto lo scon-
certante indirizzo giuridico interpretativo 
dettato dalla sentenza TAR Veneto, sez. 
II,  n. 1128/2016 che aveva cambiato 
inspiegabilmente totalmente l'orienta-
mento che si era consolidato in tutti gli 
anni di Piano Casa, provvedimento pure 
in contrasto con le indicazioni regionali 
e la sua precedente giurisprudenza fa-
cendo quindi venir meno le norme fon-

Con la promulgazione della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 
(BUR n° 127 del 30/12/2016) – collegato alla Legge di stabilità 
regionale 2017 –, sono state approvate due importanti norme in 
materia di Piano Casa.

Novità in tema di "Piano Casa" regione 
Veneto – L.R. 14/09 come modifi cata dalla 
L.R. 32/2013
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derogare ai parametri edilizi di superfi -
cie, volume, altezza e distanza, anche 
dai confi ni, previsti dai regolamenti e 
dalle norme tecniche di attuazione di 
strumenti urbanistici e territoriali, fermo 
restando quanto previsto all'articolo 9, 
comma 8 della medesima legge regio-
nale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo 
riferimento a disposizioni di emanazio-
ne statale.

2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto 
o di annullamento emessi dal comune 
sulla base di una interpretazione degli 
articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, 
comma 8, della legge regionale 8 luglio 
2009, n. 14, diversa da quella indicata 
al comma 1, sono riesaminati alla luce 
di quanto previsto dai medesimi.

In materia di distanze nell'attuazio-
ne del “Piano Casa”, si coglie l'oc-
casione per rammentare quanto 
segue.

Il “Piano Casa” è una Legge Regionale 
di carattere straordinario e prevale sul-
le previsioni dei regolamenti comunali 
e degli strumenti urbanistici e territo-
riali comunali, provinciali e regionali, ivi 
compresi i piani ambientali dei parchi 
regionali, nonché quelle in contrasto 

con essa (comma 1 art. 2 e comma 
1 art. 6 della L.R. 32/013). Pertanto le 
distanze previste dai Regolamenti Edi-
lizi sono tutte derogabili; si devono 
rispettare solamente le disposizioni in 
materia di distanze previste dalla nor-
mativa vigente di fonte statale (comma 
8 art. 9 della L.R. 32/013).
Per quanto riguarda la distanza dai 
confi ni di proprietà la disciplina statale 
è contenuta nell’articolo 873 del Codi-
ce Civile che prevede esclusivamente 
la distanza tra costruzioni (e non da 
confi ni) di metri 3, per cui gli amplia-
menti del Piano Casa possono arrivare 
fi no alla distanza di 3 metri dalla costru-
zione posta su fondo fi nitimo (sia esso 
privato che pubblico), con la possi-
bilità di arrivare anche a confi ne se 
oltre il confi ne a distanza inferiore a 3 
metri non è presente nessun edifi cio. 
Un altro rispetto della distanza è rap-
presentato dalla contestuale applica-
zione dell’art. 9 del noto D.M. 1444 del 
1968, che impone la distanza minima 
inderogabile di 10 metri tra pareti fi -
nestrate in zone B e C. Quindi se c’è 
una costruzione con parete fi nestrata 
anche la costruzione di ampliamento in 
Piano Casa deve rispettare la distanza 
di 10 metri.

Al riguardo è bene però tener presente 
che:
• la distanza di rispetto tra edifi ci è 

una norma inderogabile a tutela del-
la salute e della salubrità delle co-
struzioni;

• è la costruzione che determina la 
misura dell'applicabilità della norma: 
qualsiasi tipo di costruzione, abban-
donata o non abbandonata, abusi-
va o legittima determina distanza;

• la distanza di rispetto di 10 metri tra 
pareti fi nestrate deve essere rispet-
tata anche se una sola delle due pa-
reti frontiste presenta fi nestre (anche 
singola);

• la suddetta distanza di 10 metri va  
misurata ortogonalmente, linearmen-  
te e non radialmente.

Non è pure superfl uo evidenziare che la 
consistenza determinata con il “Piano 

Casa” deve rispettare le altre norme per 
la fattispecie previste dallo stesso Codi-
ce Civile (quale norma di fonte statale) 
ed in particolare si rammenta:
• la SEZIONE VI “Delle distanze nelle 

costruzioni – piantagioni e scavi – 
dei muri, fossi e siepi interposti tra i 
fondi – delle tubazioni – ecc.”: Artt. 
da n. 873 a n. 899;

• la SEZIONE VII “Delle luci e delle ve-
dute.”: Artt. da n. 900 a n. 907;

• la SEZIONE VIII “Dello stillicidio.”: 
Art. n. 908.

Inoltre, per la fattispecie, oltre al Codice 
Civile e il D.M. 1444/1968 sopra citati, 
non sono derogabili, quali normative di 
fonte statale, ad esempio :
• il Codice della Strada e regolamento 

d'attuazione
• le fasce di rispetto cimiteriale, di 

elettrodotto, di particolari torrenti 
tutelati

• i parametri igienico-sanitari di legge, 
qualunque sia la destinazione d'uso. 
In tal senso vanno rispettate anche 
le distanze di carattere igienico rela-
tive agli allevamenti zootecnici

• i contenuti ambientali e paesaggisti-
ci degli atti di pianifi cazione

• il rispetto delle NORME TECNI-
CHE per le COSTRUZIONI (D.M. 
14.01.2008).

 
All'articolo 65 (CAPO X – Disposizioni in 
materia di governo del territorio) viene 
disposto la proroga della scadenza 
dell'attuale versione del Piano Casa 
fi no al 31 dicembre 2018 (precedente 
10 maggio 2017).

Art. 65
Modifi ca della legge regionale 8 
luglio 2009, n. 14 "Intervento regio-
nale a sostegno del settore edilizio 
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia 
sostenibile e modifi che alla legge 
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in 
materia di barriere architettoniche".

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge 
regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: 

“10 maggio 2017” sono sostituite con le 
seguenti parole: “31 dicembre 2018”.
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Premessa

L'articolo 9 del D.M. 02 aprile 1968 n. 
1444 stabilisce le distanze minime tra i 
fabbricati per le diverse zone territoriali 
omogenee. Il suddetto articolo, ai com-
ma 2) e 3), individua le distanze minime 
tra gli edifi ci ricadenti per tutte le Zone 
omogenee differenziando però la Zona 
A. Infatti per tale zona, nella disposi-
zione del comma 1 dello stesso D.M. 
1444/68, si evince innanzitutto il riferi-
mento ai soli interventi di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione preve-
dendo, per gli stessi, che le distanze tra 
gli edifi ci oggetto di detti interventi edilizi 
non può essere inferiore a quelle inter-

innovativo orientamento giurispruden-
ziale per quanto riguarda il rispetto della 
distanza tra fabbricati in Zona A.

Secondo tale nuovo orientamento gli 
interventi edilizi che si caratterizzano 
come nuova edifi cazione (nuova costru-
zione, ampliamenti e sopraelevazioni di 
edifi ci), hanno l'obbligo di rispettare 
la distanza minima ed inderoga-
bile di 10 metri prevista dal D.M. n. 
1444/1968 anche in Zona A, per la 
quale è applicabile la disciplina genera-
le dettata per le nuove costruzioni dal 
comma 1, n.2, dell'art. 9.

Nonostante che per le “Zone A” (co-
me riportato in premessa) il D.M. n. 
1444/1968 non preveda espressamen-
te alcuna distanza tra gli edifi ci, il T.A.R. 
ha motivato così la suddetta pronuncia:

“... atteso che la necessità di evitare in-
tercapedini dannose per la salute non 
cambia a seconda delle zone e anzi 
nelle zone A (caratterizzate da insedia-
menti più addensati) essa appare mag-
giormente pressante“.

correnti tra i volumi edifi cati preesistenti, 
computati senza tener conto di costru-
zioni aggiuntive di epoca recente e prive 
di valore storico, artistico e ambientale.

La suddetta norma non fa nessun rife-
rimento al rispetto delle distanze per gli 
interventi di trasformazione o di nuo-
va costruzione di edifi ci ricadenti nelle 
Zone A, come invece disposte dallo 
stesso D.M. 1444/68 per le altre zone 
omogenee.

Con sentenza n. 1383/2015, il T.A.R. 
Veneto - Sez. II, viene introdotto un 

Sentenza T.A.R. Veneto n. 1383/2015

Novità in tema di distanze tra facciate 
fi nestrate di edifi ci ubicati in zona "A" di 
cui al D.M. n. 1444/1968

CAP. III
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La stessa pronuncia, sottolinea che 
quanto disposto dall'art. 9 del D.M. n. 
1444/1968 è norma dotata di effi cacia 
precettiva ed inderogabile, i cui para-
metri non possono pertanto essere de-
rogati nemmeno nell'occasione dell'ap-
plicazione della Legge straordinaria 
Regione Veneto “Piano Casa”, come 
già motivato con sentenza dello stesso 
T.A.R. Veneto – Sez. II, n. 1137/2014.

In senso analogo si è pure espresso 
il T.A.R. Trentino Alto Adige – Bolzano 
con sentenza n. 295/2014.

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in 
applicazione del D.M. 1444/1968, an-
che nelle Zone A gli interventi di nuo-
va costruzione compresi gli amplia-
menti e le sopraelevazioni, devono 
rispettare la distanza minima di 10 metri 
tra pareti fi nestrate (vedi anche Circola-
re dirigenziale n. 36/2016, p.2–Comune 
di Verona Edilizia SUAP/SUEP).

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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In sintesi, per la casa, le principali mi-
sure fi scali riguardano:

- la ristrutturazione edilizia
- l'effi cienza energetica
- il sisma bonus
- il bonus mobili
- la possibilità di pagare i fornitori con 
detrazioni fi scali.

Detrazione del 50% sulle ristruttu-
razioni edilizie, confermata per tutto il 
2017, fi no a euro 96.000 come massi-
mo di spesa ammessa al benefi cio per 
unità immobiliare. Le detrazioni devono 
essere ripartite in 10 rate annuali.

– la manutenzione straordinaria,
– la ristrutturazione edilizia,
– il risanamento conservativo.

Al fi ne di usufruire delle agevolazioni 
sulle ristrutturazioni, come per l’ecobo-
nus, bisognerà essere in possesso del-
la fattura e del bonifi co parlante; inoltre 
è necessario presentare al Comune le 
dovute ed appropriate procedure edili-
zie in relazione al tipo di intervento.

Detrazione del 65% per il risparmio 
energetico (ecobonus) per gli inter-
venti su singole unità immobiliari, per 
le schermature solari, per gli impianti di 
climatizzazione invernale dotati di gene-
ratori di calore alimentati da biomasse 
combustibili e per i dispositivi multime-
diali per il controllo da remoto per riscal-
damento o climatizzazione, conferman-
do i limiti di spesa in vigore.

Il cosiddetto ecobonus, il benefi cio 
fi scale concesso ai contribuenti che 
investono nel miglioramento delle pre-
stazioni energetiche della casa, è stato 
confermato nella misura del 65% a 

Il Bonus Ristrutturazioni: chi può 
ottenerlo?
Non sono soltanto i proprietari dell’im-
mobile a poter accedere al bonus ri-
strutturazione, ma anche gli inquilini 
in affi tto, gli usufruttuari e i nudi 
proprietari, i comodatari, i familia-
ri conviventi che sostengono per-
sonalmente le spese con le stesse 
procedure.

Per quanto riguarda gli interventi de-
traibili, in sostanza essi sono:

– le opere di manutenzione ordinaria del-
le parti comuni dell’edifi cio,

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 del 11 
dicembre 2016 n° 232 (G.U. n. 297 del 21/12/2016) entrano in 
vigore una serie di misure fi scali che riguardano anche il comparto 
dell'edilizia e l'ambito dell’agricoltura.

Detrazioni e benefi ci fi scali previsti dalla 
Legge di Bilancio 2017
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tutto il 2017 per le singole unità, e 
per ben 5 anni (dal 2017 al 2021) per 
i condomini. 

Non è la sola novità, il bonus infatti 
aumenta e arriva al 70% del costo 
sostenuto per gli interventi che han-
no un’incidenza superiore al 25% della 
superfi cie dell’edifi cio, arrivando poi al 
75% per i lavori volti al migliora-
mento della prestazione energetica, 
sia invernale che estiva.

In pratica, quindi, i costi sostenuti per 
i lavori di effi cientamento energeti-
co sono detraibili dall’Irpef nella per-
centuale specifi cata e in 10 rate dello 
stesso importo.

L'ecobonus 2017: chi può ottenerlo?
Possono avere accesso all’ecobonus 
i contribuenti che investono nella ri-
duzione del fabbisogno energetico 
fi no alla soglia massima di 30mila euro 
per gli interventi di sostituzione di im-
pianti di climatizzazione, 60mila euro 
per i lavori di riqualifi cazione dell’in-
volucro di edifi ci esistenti e per l’instal-
lazione di pannelli solari e 100mila euro 
per chi effettua lavori di riqualifi ca-

zione energetica globale.
Inoltre, i contribuenti devono posse-
dere la fattura relativa alle spese so-
stenute e il bonifi co parlante contenen-
te le indicazioni dei dati del richiedente, 
il codice fi scale del benefi ciario e la cau-
sale del versamento.

Ecobonus sulle singole unità immo-
biliari
Gli interventi di effi cientamento energe-
tico sulle singole unità immobiliari con-
tinueranno ad usufruire della detrazione 
del 65% delle spese sostenute fi no al 
31 dicembre 2017.

Tra gli interventi agevolabili, lo ricordia-
mo, rientrano i lavori sull'involucro, l'in-
stallazione di pannelli solari, la posa di 
schermature solari e la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione in-
vernale.

Non cambiano i meccanismi per usu-
fruire dell’inventivo. I pagamenti do-
vranno essere effettuati con bonifi co 
bancario o postale e il rimborso avverrà 
in dieci anni, con rate di pari importo. 
Sarà inoltre necessario conservare tut-
ta la documentazione inerente all’inter-
vento e ai pagamenti.

I tetti di spesa incentivabile varieranno 
in base ai lavori effettuati, come sopra 
riportato.

Ecobonus in condominio
Gli interventi di effi cientamento energe-
tico nei condomìni benefi ceranno di bo-
nus graduati in base all’entità dei lavori 
e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi 
dal 65%, come nelle singole abitazioni, 
ma si potrà salire al 70% se l’intervento 
interessa almeno il 25% dell'involucro 
edilizio, ad esempio quando si dota l’e-
difi cio del cappotto termico. Gli incentivi 
potranno arrivare al 75% nel caso in cui 
l’intervento porti al miglioramento della 
prestazione energetica invernale 
ed estiva.

Gli incentivi saranno validi per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 di-
cembre 2021. 

Le detrazioni saranno calcolate su un 
ammontare delle spese fi no a 40mila 
euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’e-
difi cio. Il rimborso avverrà in dieci anni.

I risultati raggiunti in termini di effi cien-
tamento energetico dovranno essere 
certifi cati da tecnici abilitati attraverso la 
redazione di un Attestato di Presta-
zione Energetica (APE). L'Enea con-
durrà inoltre delle verifi che a campione 
per controllare la veridicità delle presta-
zioni raggiunte.

In caso di discrepanza con l'Attestato 
di prestazione energetica rilasciato dai 
professionisti dopo i lavori, il bonus sarà 
revocato.

Il bonus fi scale potrà essere ceduto a 
imprese, ESCo o altri soggetti diver-
si da banche e intermediari fi nanziari. Le 
modalità con cui effettuare la cessione 
saranno defi nite dall’Agenzia delle En-
trate entro 60 giorni dall’entrata in vi-
gore della Legge di Bilancio. Le regole 
applicative dovrebbero quindi arrivare 
entro il 1° marzo 2017.

La Detrazione Irpef (valida anche per 
l’Ires) del 70% per il quinquennio 2017-
2021, per gli interventi di riqualifi cazione 
energetica di parti comuni condominiali, 
che interessano l’involucro dell’edifi cio 
con un’incidenza superiore al 25% della 
superfi cie disperdente lorda dell’edifi cio 
medesimo. Questo bonus arriva al 75%, 
se si conseguono determinati indici di 
qualità media di cui al decreto 26 giu-
gno 2015.

Detrazione del 50% per l’acquisto 
di mobili e grandi elettrodomestici, 
fi no a euro 10.000 per i lavori iniziati 
dal 1° gennaio 2016. Nell’ambito dei 
bonus casa, novità anche per quanto 
riguarda l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici collegato ai lavori di 
ristrutturazione. In questo caso, infatti, 
il bonus sarà riconosciuto solo se il ri-
chiedente potrà dimostrare che i lavori 
di ristrutturazione sono iniziati a partire 
dal 1° gennaio 2016.



EDIZIONE N. 1 - 2017

NOVITÀ ED APPROFONDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

25

CAP. IV

Assieme al bonus ristrutturazioni anche 
il bonus mobili, che consente di detrar-
re dall’Irpef il 50% dei costi soste-
nuti per l’acquisto di arredi e grandi 
elettrodomestici per le abitazioni da 
ristrutturare, è stato prolungato per un 
anno. Il limite massimo di spesa è di 
10mila euro.

I “grandi elettrodomestici” sono 
con siderati gli elettrodomestici di clas-
se non inferiore alla A+; la sola eccezio-
ne è il forno, per il quale è suffi ciente la 
classe A.

Per quanto riguarda le condizioni per 
poter ottenere il bonus mobili sono 
analoghe a quelle previste per il bonus 
ristrutturazioni: quindi fattura, bonifi co 
parlante e la prevista documentazione 
edilizia presentata al Comune.

N.B.: Nella Legge di Bilancio per il 2017 
non si evince la proroga relativa al bo-
nus mobili per le giovani coppie, 
che si ritiene quindi non più in vigore 
per il 2017.

Detrazioni per le misure antisismi-
che (sismabonus 2017) che si appli-
cherà fi no al 31/12/2021 e riguarda gli 
edifi ci ubicati nelle zone sismiche 1, 2 
e 3. Sarà possibile detrarre fi no al 70% 
(75% per i condomini) e 80% (85% per 

coltivatori diretti e imprenditori agri-
coli professionali iscritti nella previ-
denza agricola;

• esonero contributivo triennale, 
da riconoscersi nel limite massimo 
delle norme europee sugli aiuti de 
minimis, per coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali, con 
età inferiore a 40 anni, che si iscrivo-
no per la prima volta alla previdenza 
agricola nel periodo 1° gennaio – 31 
dicembre 2017 (inclusi quelli le cui 
aziende sono ubicate nei territori 
montani e nelle aree svantaggiate);

• vengono innalzate per il 2017 le 
percentuali di compensazione 
IVA applicabili agli animali vivi della 
specie bovina e suina;

• viene ripristinata l’agevolazione 
fi scale relativa ai trasferimenti di 
proprietà a qualsiasi titolo di fondi 
rustici nei territori montani fi nalizzati 
all’arrotondamento della proprietà 
contadina (essa prevede: imposta 
di registro ed ipotecaria in misura 
fi ssa ed esenzione dalle imposte ca-
tastali) ;

• per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 
per la riqualifi cazione delle strutture 
ricettive turistico alberghiere, è ri-
conosciuto il credito d’imposta 
(65%) già previsto, che viene este-
so alle strutture che svolgono at-
tività agrituristica.

i condomini) a seconda del migliora-
mento di classe di rischio sismico (uno 
o due classi);

Si tratta di una detrazione dei costi 
sostenuti per adeguare alle misu-
re antisismiche gli immobili che si 
trovano in zone ad alto rischio di 
terremoto. 

La base dalla quale partirà la detrazio-
ne è del 50% del costo, tuttavia potrà 
crescere fi no all’80% a seconda della 
classe di rischio ottenuta grazie agli 
interventi e addirittura fi no all’85% nel 
caso in cui i lavori dovessero interessa-
re l’intero condominio.

Come per il bonus ristrutturazione, il tet-
to massimo di spesa è di 96mila euro.
La principale novità introdotta nel pac-
chetto bonus casa del 2017, riguarda 
le opere che abbiano per effetto un 
miglioramento di una o due classi di 
rischio sismico, secondo le linee guida 
che dovranno essere messe a punto 
dal ministero delle Infrastrutture entro il 
28 febbraio 2017.

In AMBITO AGRICOLO si evidenzia-
no le seguenti misure:
• esenzione ai fi ni Irpef, per il trien-

nio 2017-2019, dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni dichiarati da 
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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In data 11 dicembre 2016 è entrato in 
vigore il Decreto Legislativo n. 222 del 
25 novembre 2016 che ha introdotto 
una serie di modifi che e signifi cative in-
novazioni al D.P.R. n. 380/01.

Tali novità legislative hanno pertanto 
comportato la necessità di modifi ca-
re la modulistica precedentemente 
approvata dalla Regione Veneto con 
la deliberazione di DGR n. 234 del 
03.03.2015 e successiva DGR n. 1583 
del 10.11.2015.

I nuovi moduli unifi cati e standardizza-
ti sono stati approvati con Decreto del 
Direttore della Direzione Pianifi cazione 
Territoriale n. 97 del 30 dicembre 2016 
pubblicato nel BUR n. 9 del 20 gennaio 

entro un termine non superiore a 
novanta giorni, N. 26 Tabella A, Sez. II 
del D.Lgs 222/2016; in tal caso si deve 
riportare quanto segue:

i lavori avranno inizio in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__|
(la data di inizio lavori non deve essere 
antecedente all’inoltro della pratica)

i lavori termineranno in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__|
(la data di fi ne lavori non deve essere 
superiore a novanta giorni dall’inizio dei 
lavori)

Allegato B: Comunicazione di Inizio 
Lavori Asseverata (CILA), di cui all’art. 
6 bis, del DPR n. 380/01.

2017 con i relativi allegati contenente la 
nuova modulistica, e precisamente:
Allegato A (CIL)
Allegato B (CILA)
Allegato C (SCIA)
Allegato   D  (SCIA in alternativa al P. di C.)
Allegato E (Permesso di Costruire)
Vediamo ora quali opere e tipologie di 
intervento sono correlate ai vari moduli.

Allegato A: Comunicazione di Inizio 
Lavori (CIL), di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera e-bis, del DPR n. 380/01.

La CIL riguarda le opere dirette a 
soddisfare obiettive esigenze con-
tingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al ces-
sare della necessità e, comunque, 

Approvazione e pubblicazione della modulistica unifi cata
e stan dardizzata
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Le opere subordinate a CILA rien-
trano nelle seguenti tipologie di inter-
vento:
☐ Manutenzione straordinaria (legge-

ra/senza opere strutturali) - N. 3, Ta-
bella A, Sez. II del D. Lgs. 222/2016.

☐ Restauro e Risanamento conser-
vativo (leggero/senza opere strut-
turali) N. 5, Tabella A, Sez. II D.Lgs. 
222/2016.

☐ Eliminazione barriere architettoniche 
(pesanti) - N. 22, Tabella A, Sez. II 
del D. Lgs. 222/2016.

☐ CILA Interventi residuali - N. 30, Ta-
bella A, Sez. II del D. Lgs. 222/2016.

☐ Attività di ricerca nel sottosuolo 
in aree interne al centro edifi cato
N. 31, Tabella A, Sez. II del D. Lgs. 
222/2016.

☐ Movimenti di terra non inerenti l’atti-
vità agricola - N. 32, Tabella A, Sez. 
II del D. Lgs. 222/2016.

☐ Serre mobili stagionali (con strutture 
in muratura) - N. 33, Tabella A, Sez. 
II del D. Lgs. 222/2016.

☐ Realizzazione di pertinenze minori - 
N. 34, Tabella A, Sez. II del D. Lgs. 
222/2016

☐ Intervento in corso di esecuzione 
di cui all’art. 6-bis , comma 5 del 

D.P.R. n. 380/2001, con pagamen-
to di sanzione pari ad € 333,00

☐ Intervento di cui all’art. 6-bis , com-
ma 5 del D.P.R. n. 380/2001, con 
pagamento di sanzione pari ad € 
1.000,00 (comunicazione per inter-
vento già eseguito)

Allegato C: Segnalazione Certifi cata 
di Inizio Attività (SCIA), di cui all’art. 22, 
del DPR n. 380/01.

Le opere subordinate a SCIA rien-
trano nelle seguenti tipologie di inter-
vento:
☐ Attività che rientrano nell’ambi-

to del procedimento automatiz-
zato ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
D.P.R. n. 160/2010

☐ Interventi di cui all’articolo 22, 
comma 1 del D.P.R. n. 380/2001:
• Manutenzione Straordinaria pe-

sante (Art. 22, c. 1, lett. a), D.P.R. 
380/2001) - N. 4, Tabella A, Sez. II 
del D.Lgs 222/2016;

• Restauro e Risanamento Conser-
vativo pesante (Art. 22, c.1 lett. b), 
D.P.R. 380/2001) - N. 6, Tabella A, 
Sez. II del D.Lgs 222/2016;

• Ristrutturazione Edilizia legge-
ra (Art. 22, c. 1 lett. c), D.P.R. 
380/2001) - N. 7, Tabella A, Sez. 
II del D.Lgs 222/2016;

• Varianti al permesso di Costruire 
che non incidono sui parametri 
urbanistici (Art. 22, c. 2, D.P.R. 
380/2001) - N. 35, Tabella A, Sez. 
II del D.Lgs 222/2016;

• Varianti a fi ne lavori che non con-
fi gurano variazione essenziale (Art. 
22, c. 2 bis, D.P.R. 380/2001) - N. 
36, Tabella A, Sez. II del D.Lgs 
222/2016;

☐ Intervento in corso di esecuzio-
ne, ai sensi dell’articolo 37, com-
ma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con 
pagamento della sanzione di € 
516,00 (salvo diverso importo stabi-
lito da provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione)

☐ Intervento realizzato, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. 
n. 380/2001, e conforme alla di-
sciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al momento della 
realizzazione, sia al momento 
della presentazione della segna-
lazione, con pagamento di sanzio-
ne minimo di € 516,00, che sarà 
soggetto ad eventuale conguaglio a 
seguito di istruttoria edilizia;

Allegato D: Segnalazione Certifi cata di 
Inizio Attività (SCIA) in Alternativa al 
Permesso di Costruire, di cui all’art. 
23, del DPR n. 380/01.

Le opere subordinate alla presente 
SCIA rientrano nelle seguenti tipologie 
di intervento:
☐ Interventi che rientrano nell’ambito 

dell’art. 5 del D.P.R. n. 160/2010;
☐ Interventi di cui all’articolo 23, 

comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 
(interventi per cui è possibile pre-
sentare la SCIA in alternativa al per-
messo di costruire):
• ristrutturazione pesante - N. 

8, Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 
222/2016

• nuova costruzione in esecuzio-
ne di PUA–N. 10, Tabella A, Sez. II 
del D.Lgs 222/2016

☐ Interventi di cui alla L.R. n. 
14/2009 e s.m.i. (Piano Casa), in 
particolare si intende/ono applicare 
l’/gli articolo/i: 

Allegato E: Permesso di Costruire

Le opere subordinate al Permesso 
di Costruire rientrano nelle seguenti 
tipologie di intervento:
☐ Interventi di cui all’articolo 10 del 

D.P.R. n. 380/2001
☐ Interventi assoggettati a Segnalazio-

ne Certifi cata di Inizio Attività per i 
quali, ai sensi dell’art. 22, comma 
7 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà 
dell’avente titolo richiedere il rilascio 
del permesso di costruire: 

☐ titolo unico - Procedimento ordina-
rio – ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 
n. 160/2010

☐ Intervento realizzato, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 1, e con-
forme alla disciplina urbanistica 
ed edilizia vigente sia al momen-
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to della realizzazione, sia al mo-
mento della presentazione della 
richiesta

☐ Intervento in deroga alle previ-
sioni degli strumenti di pianifi ca-
zione urbanistica vigenti,
• ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 

380/2001. In particolare si chiede 
di derogare:

• alla densità edilizia (specifi care) 
• all’altezza (specifi care)  
• alla distanza tra i fabbricati (speci-

fi care) 
• alle destinazioni d’uso ai sensi 

dell’art. 14 co. 1-bis del d.P.R. n. 
380/2001 ristrutturazione edilizia, 
previa deliberazione di Consiglio 
Comunale che ne attesta l'interes-
se pubblico

• ai sensi dell’art. 3 della LR 55/2012
• variazione essenziale e/o so-

stanziale al/alla
☐ titolo unico n. del 

|__|__|__|__|__|__|__|__|
☐ permesso di costruire n. del 

|__|__|__|__|__|__|__|__|
☐ segnalazione certifi cata di inizio 

attività n. del 
 |__|__|__|__|__|__|__|__| (ovvero 

ex denuncia di inizio attività)
(articolo 22, comma 3, D.P.R. n. 
380/2001)

☐ Permesso di costruire conven-
zionato ai sensi dell'art. 28-bis 
del DPR 380/2001 e dell'art. 18bis 
della L.R. n. 11/2004 in caso di re-
alizzazione e/o completamento di 
opere di urbanizzazione che pos-
sono essere soddisfatte in modalità 
semplifi cata.

ALCUNE PRECISAZIONI
1) Nel caso di S.C.I.A. alternativa al 
permesso di costruire, i lavori posso-
no essere iniziati solamente dopo che 
siano trascorsi 30 giorni dalla pre-
sentazione e che in tale periodo non sia 
stato disposto il divieto di esecuzione 
(art. 23, comma 6, del DPR n. 380/01). 

Inoltre, nel caso in cui siano presenti 
vincoli che richiedono il rilascio dei re-
lativi atti autorizzativi, il termine di 30 
giorni per poter iniziare i lavori decorre 

o senza opere, urbanisticamente ri-
levante (Voce-Tipologia n. 39 – Sez. II 
Edilizia), nelle Zone “A” è assoggettato 
a Permesso di Costruire o a SCIA alter-
nativa al permesso di costruire in quan-
to attività correlata alla Voce-Tipologia 
n. 8 – Sez. II Edilizia (Ristrutturazione 
pesante), mentre nelle altre Zone urba-
nistiche è necessario il titolo abilitativo 
mediante S.C.I.A.

Il cambio di destinazione d'uso, con 
o senza opere, urbanisticamente 
non rilevante deve essere comunica-
to mediante C.I.L.A. in quanto attività 
correlata alla Voce -Tipologia n. 3 – Sez. 
II Edilizia (Manutenzione straordinaria 
leggera). 

In tal caso il cambio d'uso comporta, 
se dovuto, il pagamento del contributo 
di costruzione individuato come diffe-
renza tabellare tra le tipologie individua-
te dal Regolamento Edilizio.

4) C.I.L.A.
Il comma 3, dell'articolo 6 bis del DPR 
n. 380/01, dispone che ad ultimazione 
dei lavori riguardanti gli interventi rea-
lizzati mediante CILA, nel caso in cui 
venga comunicata la fi ne dei lavori 
accompagnata dalla prescritta e com-
pleta documentazione di variazione 
catastale, quest'ultima viene inoltrata 
ai competenti uffi ci dell'Agenzia delle 
Entrate da parte dell'Amministrazione 
Comunale. Si evidenzia che tuttavia 
la comunicazione di fi ne dei lavori 
non è obbligatoria.

 Geom. Fiorenzo Furlani
Segretario Collegio Geometri e G.L. Verona

dalla data del rilascio degli stessi atti 
di assenso.

2) Il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 
2016 ha riformulato l'art. 6 (Attività di 
Edilizia Libera) del DPR n. 380/01 eli-
minando di fatto la C.I.L. (Comunicazio-
ne di Inizio Lavori), individuando gli in-
terventi completamenti liberi, cioè quelli 
da eseguirsi senza alcun titolo abilitati-
vo e senza alcuna comunicazione di 
inizio lavori.

È rimasto solamente l'obbligo di co-
municare mediante la C.I.L. per quanto 
riguarda le opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e tem-
poranee e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità e, 
comunque, entro un termine non supe-
riore a novanta giorni (art. 6, comma 1, 
lettera e bis).

Nella nuova disciplina relativa all'attività 
di edilizia libera di cui all'articolo 6 rien-
trano, ad esempio, anche le seguenti 
attività :

- il taglio delle piante (quali elementi 
di arredo delle aree pertinenziale degli 
edifi ci – art. 6, comma 1, lettera e-quin-
quies), nel rispetto comunque dell'e-
ventuale “disciplina ecologica” stabilita 
da norme comunali;

- la posa di pergolati che rispettino i 
limiti dimensionali e le caratteristiche 
eventualmente stabile da disposizioni 
del Regolamento Edilizio Comunale.

Importante ricordare che:
a) anche per gli interventi liberi ricadenti 
in zone soggette a vincolo paesaggisti-
co-ambientale, è necessario comunque 
acquisire l'autorizzazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 42/2004;
b) tutta l'attività di edilizia libera deve 
comunque essere realizzata nella con-
formità edilizio-urbanistica; l'attività libe-
ra non conforme è soggetta alla sanzio-
ne ripristinatoria ai sensi dell'art. 27 del 
DPR n. 380/01.

3) Mutamento della destinazione 
d'uso
Il cambio di destinazione d'uso, con 




