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capitolo 1. 

IL DECRETO LEGGE  
“SBLOCCA ITALIA”

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (pubblicato nella G.U. 12 
settembre 2014, n. 212) relativo a “Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, 
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico 
e la ripresa delle attività produttive” (cd. “Sblocca Italia”) apre una serie 
di “dossier” sulla pluralità dei temi indicati nella propria rubrica, che 
possono essere sintetizzati in quattro categorie: infrastrutture (materiali 
e immateriali); ambiente, rifiuti e energia; edilizia, urbanistica e settore 
immobiliare; attrazione degli investimenti esteri, tutela dei lavoratori. 

Secondo quanto espresso nel preambolo, la sua necessità è data 
dall’esigenza di emanare norme per accelerare la realizzazione di ope-
re infrastrutturali strategiche, favorire il potenziamento delle reti auto-
stradali e della telecomunicazione. Per l’ambiente, si enuncia l’urgenza 
di provvedere alla mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguare le 
infrastrutture idriche, di fare fronte alla situazione di crisi del settore dei 
rifiuti e introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energeti-
co, valorizzando le risorse potenziali rinvenibili in Italia. Infine, si ritiene 
particolarmente urgente emanare disposizioni per la semplificazione 
burocratica, per rilanciare il settore edilizio e immobiliare, per sostenere 
l’attrattività del Paese nei confronti di investitori esteri e promuovere 
il “made in Italy“ e, infine, per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in 
deroga alla normativa vigente. 

Il provvedimento, nella sua prima stesura, si compone di 45 articoli, 
suddivisi in dieci capi, in particolare:
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• capo I “misure per la riapertura dei cantieri”, che ricomprende gli 
articoli da 1 a 4; 

• capo II “misure per il potenziamento delle reti autostradali e di tele-
comunicazioni”, con gli articoli 5 e 6; 

• capo III “misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione 
del dissesto idrogeologico”, con gli articoli 7 e 8;

• capo IV “misure per la semplificazione burocratica”, che ricomprende 
gli articoli da 9 a 16; 

• capo V “misure per il rilancio dell’edilizia”, relativo agli articoli da 17 
a 27; 

• capo VI “misure urgenti in materia di porti e aeroporti”, con gli articoli 
28 e 29; 

• capo VII “misure urgenti per le imprese, relativo agli articoli da 30 a 
32;

• capo VIII “misure urgenti in materia ambientale” con gli articoli da 
33 a 35;

• capo IX “ misure urgenti in materia di energia”, relativo agli articoli 
da 36 a 39; 

• capo X “misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in 
deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali”, che 
ricomprende gli articoli da 40 a 45. 

Il decreto legge è stato oggetto di discussione presso le competen-
ti Commissioni Parlamentari della Camera dei deputati, a partire dal 
16 settembre. È stato approvato alla Camera il 30 ottobre 2014 e al 
Senato il 5 novembre 2014. Risulta convertito dalla legge n. 164 dell’11 
novembre 2014, pubblicata nel S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2014, n. 262.

Nel corso dell’iter di approvazione sono state apportate modifiche e 
integrazioni anche all’articolo 17 relativo alle “semplificazioni ed altre 
misure in materia edilizia” che sono state considerate nel commento. 

La prima impressione che si è potuta rilevare dalla lettura integrale 
del decreto legge è una certa disomogeneità di argomenti e una linea 
di continuità nel metodo del legislatore di questi ultimi anni, il quale 
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propone disposizioni sostanzialmente eterogenee, in sovrapposizione 
e a modifica di normative anche recenti e recentissime e, soprattutto, 
approva in via di urgenza interventi di rilevante impatto sul sistema nor-
mativo-giuridico in una forma “puntuale”, laddove, viceversa, sarebbe 
utile una riconfigurazione sistematica e meditata di discipline che rego-
lano ambiti ragguardevoli della produzione, della finanza, delle opere 
pubbliche, del welfare e della società civile. 

Ciò è anche rilevabile dal parere del Comitato per la Legislazione 
(stampato Camera 2629 – A) il quale, dopo aver analizzato i contenuti 
del DL, ritiene che il decreto […] non risponde ai requisiti di specificità 
e di omogeneità previsti per tale tipo di atto normativo dall’articolo 
15 della legge n. 400 del 1988, rientrando, piuttosto, nella categoria 
dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo» che 
la Corte costituzionale ha individuato come una «tipologia di atti [...] 
che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’o-
mogeneità» (Sent. n. 32 del 2014), e rispetto ai quali aveva osservato 
che «Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presen-
tassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di 
necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in 
atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati» (Sent. 
n. 22 del 2012);

Per completezza di esposizione si riportano di seguito, in estrema 
sintesi, gli argomenti dell’articolato dello “Sblocca Italia”, mentre nei 
capitoli successivi verranno esposte, in modo dettagliato, le normative 
che interessano il settore edilizio, urbanistico, paesaggistico e il pro-
cedimento amministrativo, cercando di individuare i relativi impatti ed 
effetti sulla normativa vigente. 

Il primo capo riguarda una serie di misure relative alle infrastrutture, 
che vanno dalla designazione dell’Amministratore delegato di Ferrovie 
dello Stato S.p.a. come Commissario ad acta per la realizzazione degli 
interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Mes-
sina, al finanziamento di interventi individuati nell’art. 3, alla definizione 
dei tempi per l’avvio degli interventi previsti nei contratti di programma 
per gli aeroporti di interesse nazionale, modifiche al Codice dei contratti 
in materia di concessioni relative alle infrastrutture, facilitazioni procedi-
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mentali per la realizzazione di opere pubbliche comunali e misure finan-
ziarie per gli enti locali, relative al patto di stabilità.

Il secondo capo riguarda la possibilità di rivedere le concessioni auto-
stradali, qualora venga proposta una unificazione di tratte interconnes-
se, contigue o complementari e l’esclusione dal nulla osta paesaggi-
stico, previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per le antenne di 
telecomunicazioni con dimensioni non rilevanti. 

Il terzo capo introduce un’articolata e significativa disciplina in mate-
ria di servizio idrico integrato e di mitigazione del rischio idrogeologico, 
con modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e sul trattamento dei rifiuti. 

Il quarto capo, sotto il titolo “semplificazione burocratica” introdu-
ce una dichiarazione di “estrema urgenza”, previa ricognizione da parte 
dell’Ente interessato gli interventi necessari per la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici – compresa l’eventuale nuova edificazione sosti-
tutiva -, per la mitigazione dei rischi idraulici e idrogeologici, per l’ade-
guamento degli edifici alla normativa antisismica e, infine, per la tutela 
ambientale e del patrimonio culturale. A fronte di tale ricognizione, si 
introducono una serie di semplificazioni per l’affidamento dei lavori al di 
sotto della soglia comunitaria, in deroga al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 
contratti). Inoltre, è previsto che la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) possa 
finanziare anche privati nei settori di interesse generale; si estende l’in-
tervento della CDP anche alle opere, impianti, reti e dotazioni destinate a 
iniziative di pubblica utilità, nonché agli investimenti destinati alla ricerca, 
allo sviluppo, all’innovazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, anche in funzione della promozione del turismo e dell’efficien-
tamento energetico, ammettendo, in via preferenziale di agire in cofinan-
ziamento. Il capo ricomprende norme relative alla defiscalizzazione degli 
investimenti infrastrutturali realizzati in “finanza di progetto”, ribadisce il 
potere sostitutivo del Governo per eventuali inadempienze relative alla 
programmazione e all’utilizzo dei Fondi strutturali del settennio 2014 – 
2020 e introduce la stretta correlazione tra i maggiori costi e tempi da 
sostenere ed eventuali livelli superiori di standard tecnici, in caso di realiz-
zazione di opere pubbliche qualora tali livelli siano superiori ai minimi indi-
viduati dal diritto europeo o da organismi comunitari. Infine, costituisce 
un fondo per il supporto alla patrimonializzazione delle imprese e preve-



IL DECRETO LEGGE “SBLOCCA ITALIA”

11

de una specifica e puntuale agevolazione per l’attrazione di investimenti 
stranieri, nel settore delle strutture ospedaliere, in Sardegna. 

Il quinto capo, relativo alla “semplificazione edilizia” che ricompren-
de le misure commentate in dettaglio nei capitoli successivi apporta 
modifiche, anche sostanziali e innovative, al D.P.R. n. 380/2001, quali, 
ad esempio, la categoria di intervento di “conservazione” e il mutamen-
to di destinazione d’uso “urbanisticamente rilevante”, la legificazione a 
livello nazionale del permesso di costruire “convenzionato”. In questo 
capo, peraltro, vi sono una serie di misure di promozione del mercato 
immobiliare come la liberalizzazione delle modalità contrattuali di loca-
zioni non abitative di canone superiore a 150mila euro (in sede di appro-
vazione portato a 250mila euro), l’esenzione dall’imposta di registro e di 
bollo, nel caso di riduzione del canone di locazione già percepito, misu-
re per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione trami-
te deduzioni IRPEF, lo slittamento dei termini degli incentivi previsti per 
le fonti di energia rinnovabile, la disciplina dei contratti di godimento, 
funzionali alla successiva alienazione dell’immobile. Nel “pacchetto” 
immobiliare vi sono anche misure relative al sostegno agli interventi da 
parte dei cittadini sui “beni comuni” della città, la strutturazione di un 
procedimento “accelerato” per la valorizzazione degli immobili dema-
niali e per il finanziamento in via di urgenza degli immobili di proprietà 
dell’INAIL, con particolare riguardo a quelli da completare. Nel capo 
sono comprese le normative relative alla semplificazione amministrati-
va e di accelerazione delle procedure di nulla osta delle opere soggette 
a vincolo di tutela paesaggistico – ambientale, sulle quali si entra nel 
dettaglio nei capitoli successivi. Tra le norme del quinto capo un rilevo 
particolare lo assumo le “misure per il rilancio del settore immobiliare” 
che riguardano una serie di modifiche di facilitazione fiscali e di gover-
nance delle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) intro-
dotte nel 2006 come veicolo finanziario di investimento di portafogli di 
immobili, prioritariamente in locazione. 

Il sesto capo riprende il tema dei porti e degli aeroporti, con lo scopo 
di migliorare la funzionalità di tali infrastrutture, di facilitare la pianifica-
zione strategica della portualità e della logistica. 

Il settimo capo è dedicato alla promozione del “Made in Italy”, attra-
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verso un piano straordinario, da approvare con un decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali. In questo capo, inoltre, viene introdotta la 
tipologia turistico – ricettiva del cosiddetto “condhotel”, che consiste in 
una struttura ricettiva, aperta al pubblico e a gestione unitaria, compo-
sta da uno o più immobili localizzati nel medesimo Comune, che può 
essere utilizzata sia per albergo, sia per residenza, purché questa ultima 
destinazione non superi il 40% della consistenza. In sintesi, la norma 
consente di vendere una parte delle unità immobiliari di un albergo – 
esistente o in costruzione – dotate di cucina, autonome e indipendenti. 
Chi acquista queste unità immobiliari può decidere di affidarle ad un 
gestore, ovvero utilizzarle per se. Il cambio di destinazione d’uso degli 
immobili esistenti è limitato alla sola parte identificata come “residen-
ziale” e comporta la restituzione di contributi o agevolazioni pubbliche 
ottenute per la realizzazione dell’albergo. Infine, si prevede che fino al 
31 dicembre 2014, le strutture marittime organizzate per la sosta e il 
pernottamento di turisti, con proprie unità da diporto, rientrano nelle 
“strutture ricettive all’aria aperta” in base ai requisiti individuati dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo. 

L’ottavo capo riguarda, in primo luogo, l’individuazione delle “aree di rile-
vante interesse nazionale” per la bonifica ambientale e la rigenerazione 
urbana. La prima di queste aree viene identificata con quella di Bagnoli 
– Coroglio, con una dettagliata previsione per la formazione e l’attuazione 
di un programma di risanamento ambientale. Più in generale sono introdot-
te modificazioni al TU dei contratti per la semplificazione delle procedure 
relative alla bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, consentendo 
l’applicazione di procedure negoziate senza pubblicazione di bandi di gara, 
riducendo i termini per la ricezione delle domande e delle offerte e aumen-
tato al 20% l’importo complessivo minimo per definire “sostanziale” una 
variante. Con D.P.C.M., da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto legge, sono individuati gli impianti di recupero ener-
gia e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani esistenti o da realizzare, per 
costruire un sistema integrato, che sono identificati come infrastrutture e 
insediamenti di interesse strategico nazionale. Per velocizzare i tempi di 
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realizzazione, sono dimezzati i tempi relativi alle procedure di esproprio, di 
valutazione ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata. 

Il nono capo tratta delle questioni relative all’energia, consentendo 
di escludere dal Patto di stabilità le spese sostenute per la realizzazio-
ne di interventi di sviluppo e occupazione e delle attività economiche, 
di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per la 
programmazione negoziata nelle aree nelle quali si svolgono ricerche e 
coltivazioni di idrocarburi; i gasdotti di importazione del gas dall’estero, 
i terminali di rigassificazione, gli stoccaggi di gas naturale, nonché la 
redazione dei progetti e delle relative opere connesse sono considerate 
di interesse strategico, nonché una priorità a carattere nazionale, con 
la conseguente dichiarazione, in ragione della sola appartenenza a tali 
categorie, di “pubblica utilità, urgenza e indifferibilità” ai sensi del D.P.R. 
n. 327/2001, che disciplina le procedure di esproprio. Infine, sono rivisti 
i meccanismi di concessione degli incentivi per l’acquisto dei veicoli a 
bassa emissione complessiva. 

Il decimo capo provvede a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in 
deroga, nonché il trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Cam-
pania, prevede un’articolata disciplina relativa a vari finanziamenti regio-
nali di scopo e, infine, regolamenta l’utilizzo del Fondo di rotazione per 
assicurare la stabilità finanziaria degli Enti territoriali e per il Fondo di 
solidarietà comunale. 

Per quanto riguarda le normative che incidono sulle materie edili-
zia ed urbanistica occorre effettuare una prima valutazione di carattere 
generale; infatti si tratta di materie complesse, sulle quali la competenza 
esclusiva dello Stato è limitata alla identificazione dei cosiddetti “livelli 
essenziali” delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, da garantire 
su tutto il territorio nazionali, alla quale si può far risalire la “semplificazio-
ne amministrativa” (1). In tal senso potrebbero essere ricondotte le nor-

1. La Corte Costituzionale si è espressa, sull’argomento, con la sentenza n. 164 del 28 giugno 
2012, sulla sostituzione della DIA con la SCIA, a seguito di ricorso da parte di varie Regioni. 
Infatti, secondo la Corte” Al riguardo, va rimarcato che l’affidamento in via esclusiva alla 
competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è 
prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 
Cost. La suddetta determinazione è strumento indispensabile per realizzare quella garanzia. 
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me del capo sulla “semplificazione edilizia” che riguardano previsioni di 
omogeneità sul procedimento amministrativo come, ad esempio, quelle 
relative alla Conferenza dei servizi; più difficile è sostenere che normative 
che introducono aspetti innovativi relativi alla materia del “governo del 
territorio” – quali il frazionamento delle unità immobiliari con incremento 
del carico urbanistico, l’accorpamento delle categorie di destinazione d’u-
so, ecc. – non possano essere oggetto di una ulteriore disciplina regio-
nale limitativa; ovvero, poiché tali normative nazionali dettano disposizio-
ni dettagliate, potrebbero essere oggetto di impugnativa da parte delle 
stesse Regioni, perché oltrepassano, in una materia concorrente, i limiti 
del “principio generale” che può essere espresso dallo Stato. 

Nei capitoli successivi del testo si approfondiscono le novità inserite 
dal decreto “Salva Italia” nella sua versione definitiva, per la parte rela-
tiva all’edilizia e all’urbanistica, contenuta nell’articolo 17 e nell’articolo 
17 bis, introdotto in sede di conversione, nonché quelle che riguardano 
l’identificazione dei lavori di “lieve entità” ai fini della tutela paesaggi-
stica e, infine, sulle norme che intervengono sul procedimento ammini-
strativo della Conferenza dei servizi, definite all’articolo 25. 

In allegato sono comunque riportati i testi definitivi, con la sola indi-
cazione in grassetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 con-
vertito; in particolare, occorre mettere in evidenza che alcune norme 
inserite nell’articolo 17 non trovano una collocazione all’interno della 
disciplina urbanistica ed edilizia, a dimostrazione del metodo di emana-

In questo quadro, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’at-
tribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione 
costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di presta-
zioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, 
con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 
del 2008; n. 387 del 2007). […] Tuttavia, a prescindere dal rilievo che in tale materia spetta 
comunque allo Stato dettare i principi fondamentali (nel cui novero va ricondotta la semplifi-
cazione amministrativa), è vero del pari che nel caso di specie, sulla base degli argomenti in 
precedenza esposti, il titolo di legittimazione dell’intervento statale nella specifica disciplina 
della SCIA si ravvisa nell’esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso 
quello delle Regioni a statuto speciale. In altri termini, si è in presenza di un concorso 
di competenze che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, 
essendo essa l’unica in grado di consentire la realizzazione dell’esigenza suddetta”.
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re nuove leggi frammentario e disorganico che ormai caratterizza l’azio-
ne del legislatore ormai da molti anni. 

Questo testo, quindi, fornisce un commento sui diversi aspetti inte-
ressati dalle ulteriori modifiche operate su D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
sulla legge urbanistica n. 1150/1942 e sulla legge n. 241/1990, in stretto 
collegamento con i due manuali, di più ampio respiro: Comunicazione 
inizio lavori, Scia, Dia e permesso di costruire, EPC Editore, Roma, apri-
le 2012 e Guida alle semplificazioni edilizie: CiL, Scia, Dia e Permesso 
di costruire – aggiornato al decreto del “fare”, EPC Editore, Roma set-
tembre 2013. 

Per ricostruire le modifiche introdotte dal decreto legge “Sblocca Italia”, prima 
del commento di ciascun argomento è riportato il testo normativo, con il “trac-
ciamento” della sua evoluzione nel corso dell’approvazione: il grassetto indi-
ca gli inserimenti mentre le cancellature rilevano le soppressioni realizzate sui 
testi legislativi originari effettuate dal decreto legge, come pubblicato nella G.U. 
n. 212/2014, l’eventuale cancellazione del grassetto evidenzia la soppressione 
del testo del D.L. n. 133/2014 in sede di approvazione presso la Commissione Ter-
ritorio, Ambiente e Lavori pubblici della Camera e, infine, il grassetto-corsivo 
definisce le modifiche approvate, con voto di fiducia, alla Camera e al Senato. 
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capitolo 2. 

EDILIZIA

2.1. Frazionamento delle unità immobiliari  
(art. 3, comma 1 , lettera b) e art. 6 comma 4 ,  
art. 17 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001).

Normativa 

Art. 3 (L) 
Definizioni degli interventi edilizi  

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
[…] 
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici i volumi 
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzio-
ne straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazio-
namento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di 
opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole 
unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modi-
ficata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’origina-
ria destinazione d’uso; 
[…] 
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Art. 6 (L) 
Attività edilizia libera  

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 

9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti 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, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza 
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i 
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di 
calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non 
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e 
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivi-
tà agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su 
impianti idraulici agrari; 
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali 
allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comu-
nicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’in-
teressato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di 
pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, 
non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non impli-
chino incremento dei parametri urbanistici; 
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e tempora-
nee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, 
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comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; 
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree 
di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabili-
to dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta 
delle acque, locali tombati; 
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di 
fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444; 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici; 
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa sempre che non riguardino le 
parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali 
adibiti ad esercizio d’impresa. 
3. […] 
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), 
l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette 
all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale 
intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista 
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di 
un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che 
i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti 
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede 
il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al com-
ma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte 
dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti di cui al presente comma. 
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed 
e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elabo-
rato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da 
un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, 
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la nor-
mativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia 
e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la 
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla 
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quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provve-
de, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti 
di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, 
comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di 
inizio dei lavori laddove integrata con la comunicazione di fine dei 
lavori è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lette-
ra b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestiva-
mente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai compe-
tenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
6. Le regioni a statuto ordinario: 
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi 
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; 
b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli; 
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel com-
ma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione 
tecnica di cui al comma 4; 
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al 
comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 2, 
ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori di 
cui al comma 4 ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, 
di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecu-
niaria pari a 258 euro 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se 
la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in 
corso di esecuzione. 
8. […] 

Commento

La previgente classificazione della manutenzione straordinaria

Il Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/2001 all’art. 3 comma 1 lett. b) 
definisce gli interventi di manutenzione straordinaria e tale classifica-
zione è stata oggetto di integrazioni regionali, quali: 
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Liguria – Art. 7 L.R. n. 6/2008

Le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione 
mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi 
strutturali dell’edificio; il rifacimento totale dei manti di copertura, con 
modifica del tipo di materiale esistente, compresa la struttura del tetto; 
la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e 
materiali, il rinnovo dell’intonaco esterno con demolizione dell’esisten-
te, fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un intero 
prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle facciate con colori 
diversi da quelli originari; l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione 
dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, 
condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensore e di 
sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente comple-
mentari ed indispensabili) quando comportino alterazione delle caratte-
ristiche distributive; la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso 
colore e tipologia.

Lombardia – Art. 27 L.R. 12/2005

Gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 
immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più 
unità immobiliari in una unità immobiliare

Veneto – Art. 1 L.R. 34/2012

Gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 
immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più 
unità immobiliari in una unità immobiliare purché l’unità immobiliare 
sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione residenziale 
e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.

Dalla giurisprudenza si ricavano le seguenti indicazioni:

La sostituzione del tetto purché non venga modificata la quota d’im-
posta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantita-
tivamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti (Cass. Pen. 
Sez. III, 22 aprile 2010, n. 2222). Un intervento edilizio deve essere qua-
lificato come di manutenzione straordinaria allorché, oltre a mirare alla 
conservazione della destinazione dell’edificio, risponda a due altri limiti, 
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ossia: 1) un limite di carattere funzionale, costituito dalla necessità che 
i lavori siano diretti alla mera sostituzione o rinnovo di parti dell’edificio; 
2) uno di natura strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e 
le superfici delle unità immobiliari (TAR Lazio Latina Sez. I n. 930/2012).

Non può essere qualificata come manutenzione straordinaria, bensì 
come nuova costruzione in ampliamento dell’esistente, la trasforma-
zione di un’area esterna di un edificio, in area chiusa, adibita in parte 
a magazzino, in parte a cella frigorifera, in parte a servizio igienico e 
spogliatoio (TAR Friuli V. Giulia Trieste Sez. I n. 146/2012).

Una manutenzione straordinaria postula necessariamente la preesi-
stenza di una fabbricato da ristrutturare – ossia di un organismo edilizio 
dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura – onde la 
ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito, anche se 
soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta 
alle comuni regole edilizie vigenti al momento della riedificazione (TAR 
Sicilia Palermo Sez. III n. 1/2012).

L’intervento sostanziatosi nella creazione di un nuovo vano abitabi-
le, ottenuto grazie alla chiusura dei due lati precedentemente aperti 
del preesistente portico (ex fienile), comporta, da un punto di vista 
urbanistico, un aumento di volumetria dell’immobile (con conseguen-
te, seppur lieve, aumento del carico antropico) e, da un punto vista 
estetico, una modifica della facciata. Sotto il profilo tecnico-giuridico è 
tale, quindi, da poter essere considerato una nuova costruzione ai sensi 
delle vigenti norme in materia edilizia (art. 3, comma 1, lett. e, D.P.R. 
n. 380/2001), necessitante di permesso di costruire, e non, invece, tra-
sformazione che non aumenta il carico antropico (manutenzione ordina-
ria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia) (TAR Piemonte Torino Sez. II n. 1178/2011).

Affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è suf-
ficiente che risultino modificate la distribuzione della superficie interna 
e dei volumi, ovvero l’ordine in cui erano disposte le diverse porzioni 
dell’edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d’uso 
esistente. La manutenzione straordinaria presuppone la realizzazione di 
lievi entità che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzio-
ne interna della sua superficie (Consiglio Stato n. 1326/2014). 
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Nei regolamenti edilizi comunali possono essere rinvenuti ulteriori 
specificazioni sull’ambito di applicazione, quali volumi tecnici comple-
mentari alla realizzazione degli impianti, nuove canne fumarie, opere 
interne, soppalchi con altezza non superiore a m. 1,80, scale di sicurez-
za, apertura di porte esterne, ecc.

In base a quanto sopra riportato, si possono enucleare anzitutto alcu-
ni limiti di carattere strutturale della manutenzione straordinaria, quali 
la non alterazione dei volumi e delle superfici nonché delle destinazioni 
d’uso. Un altro limite di carattere funzionale è costituito dalla necessità 
che le opere siano finalizzate alla mera sostituzione o rinnovo di parti 
dell’immobile. Ulteriori indicazioni riguardano, ad esempio, l’esclusio-
ne di opere accessorie e pertinenziali a meno che si tratti di volumi 
tecnici,la sostituzione del tetto senza aumento dell’altezza del fabbrica-
to o la modifica della sagoma,l’ammissibilità della integrazione di servizi 
igienici,la realizzazione di vani scala e di ripostigli soppalchi.

Questa premessa di natura legislativa e giurisprudenziale rende evi-
dente la rilevante innovazione introdotta dal decreto, anche se già anti-
cipata in due legislazioni regionali.

Frazionamento unità immobiliari

Il D.L. n. 133/2014 introduce una novità sostanziale relativamente 
agli interventi ricompresi nella manutenzione straordinaria, in quanto 
vengono ricompresi anche i frazionamenti e gli accorpamenti di uni-
tà immobiliari con esecuzione di opere. Per comprendere la portata 
dell’innovazione basta sottolineare che la giurisprudenza, oltre alle indi-
cazioni sopra riportate, è stata finora chiara nell’affermare che gli inter-
venti edilizi che comportano, aldilà del frazionamento, modifiche delle 
destinazioni d’uso del fabbricato nonché aumento delle superfici dello 
stesso non possono essere ricondotti alla categoria della manutenzione 
straordinaria (TAR Lombardia, Milano, n. 1985/2013), bensì sono classi-
ficati come interventi di ristrutturazione edilizia. Da ciò si è fatto discen-
dere che anche nel caso di una normativa regionale che non ponga 
espressamente il limite della destinazione d’uso e della superficie, tale 
lacuna vada colmata attraverso l’applicazione delle norme statali, posto 
che quest’ultime, nella parte in cui definiscono le categorie di interventi 
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edilizi, vanno considerate quali espressione di principi fondamentali del-
la materia (Corte Costituzionale n. 309/2011).

Con la nuova disposizione, il frazionamento delle unità immobiliari 
passa, perciò, dalla ristrutturazione edilizia alla manutenzione straordi-
naria con tutte le conseguenze che ciò comporta.

L’unico limite che viene posto è il rispetto della volumetria comples-
siva dell’edificio e della destinazione d’uso, ma nel contempo si è rite-
nuta ammissibile la variazione delle superfici delle singole unità immo-
biliari e del carico urbanistico, annullando consolidati indirizzi normativi 
e giurisprudenziali.

Di contro, non si può sottacere che la proliferazione di disposizioni 
dei piani comunali non hanno di certo incentivato il frazionamento delle 
unità immobiliari, con la conseguente difficoltà di adattare gli edifici nel 
tempo e il congelamento del patrimonio edilizio esistente e quindi la 
necessità di consumare nuovo suolo. 

Ricomprendendo tali interventi nella manutenzione straordinaria, si 
intende affermare che il frazionamento e l’accorpamento rientrano nel-
la manutenzione funzionale delle costruzioni che deve essere perciò 
valutata alla scala edilizia e non a quella urbanistica, per cui non è una 
discriminante neanche la variazione del carico urbanistico che invece 
finora era considerata uno spartiacque sostanziale

I limiti della volumetria complessiva e della superficie

Mentre il rispetto della volumetria complessiva è facilmente identifi-
cabile, salvo alcuni distinguo in merito a balconi, tipo di copertura e par-
cheggi, pone invece un problema interpretativo la soppressione del limite 
dell’alterazione della superficie. Da ciò possono discendere, infatti, diver-
se interpretazioni: a seguito del frazionamento di una unità immobiliare di 
160 metri quadrati posso ricavarne due rispettivamente di 100 e 60 metri 
quadrati, alterando la superficie originaria: non viene calcolato l’aumento 
della superficie di calpestio derivante dall’eliminazione di tramezzi; sono 
ammessi aumenti di superficie utile che si configurano come ampliamenti, 
come nel caso di soppalchi abitabili o recupero di superfici non residenziali. 
Si deve anche sottolineare che ad una volumetria complessiva (come indi-
ce di edificabilità), che non può essere modificata, corrisponde una super-
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ficie netta , per cui non è agevole conciliare un aumento di superficie con i 
parametri urbanistici previsti, tanto è vero che è stato eliminato il riferimen-
to a questi ultimi nell’articolo 6, comma 2 lettera a.

Queste problematiche applicative sono state risolte in sede di conver-
sione in legge, in quanto si specifica che la nuova categoria della manu-
tenzione straordinaria è onerosa quanto al contributo per urbanizzazioni 
nel caso di aumento del carico urbanistico purché ne derivi un aumento 
della superficie calpestabile, ammettendo quindi la possibilità della varia-
zione della superficie interna. Ne discende che non vi è quindi onerosità 
nel caso di frazionamento delle unità immobiliari senza aumento della 
superficie. È il caso di ricordare che l’articolo 22 del Testo unico edili-
zia prevede, anche se con riferimento ad interventi soggetti a DIA (oggi 
SCIA), che le Regioni possono individuare altri interventi assoggettati 
al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa 
determinazione ed alcune hanno fatto riferimento al carico urbanistico. 

Il limite delle parti strutturali

I nuovi interventi di manutenzione straordinaria non devono inte-
ressare parti strutturali dell’edificio ed eguale condizione è stata posta 
per l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne intro-
dotta dal D.L. n. 40/2010. Considerato che la categoria generale della 
manutenzione straordinaria ricomprende anche le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
vuol dire che il limite opera non in assoluto, bensì al fine di far rientra-
re l’intervento all’interno dell’attività edilizia libera soggetta a CIL, per 
cui se sono interessate le parti strutturali deve essere presentata la 
SCIA. Per omogeneità lo stesso limite, sempre ai fini dell’inquadramen-
to nell’attività edilizia libera, viene indicato per le modifiche interne di 
carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad eser-
cizio d’impresa, ferma restando la modifica di destinazione d’uso dei 
locali adibiti ad esercizio di impresa. Il rispetto di tale limite deve essere 
attestato in sede di comunicazione inizio lavori.

L’attestazione

Relativamente all’attestazione, vengono modificati i contenuti della 
CIL per la manutenzione straordinaria, eliminando l’obbligo di allegare 



la relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni 
elaborati progettuali, nonché la dichiarazione che in base alla normativa 
statale e regionale non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo. Spe-
cularmente viene soppressa la possibilità per le Regioni di individuare 
ulteriori interventi per i quali è obbligatoria la trasmissione della relazio-
ne tecnica, ampliandone eventualmente i contenuti, ed è adeguato il 
regime sanzionatorio che viene ricondotto alla sola ipotesi di mancata 
presentazione della CIL, con conseguente depenalizzazione degli inter-
venti relativi al frazionamento ed alla variazione delle superfici.

Ne discende che viene ampliata la categoria della manutenzione stra-
ordinaria e viene eliminata la relazione tecnica con elaborati progettuali. 
Ciò può essere giustificato nella esecuzione di opere minori, ma non 
trova una piena giustificazione in un intervento che prima era classifica-
to come ristrutturazione edilizia. 

Queste considerazioni sono state recepite in sede di conversione in 
legge, poiché si prevede che la comunicazione di inizio lavori deve esse-
re accompagnata da un elaborato progettuale ed inoltre si specifica che 
l’asseverazione del tecnico abilitato deve attestare oltre alla conformità 
agli strumenti urbanistici approvati (per cui non vengono richiamati quel-
li adottati) ed ai regolamenti edilizi vigenti anche la compatibilità con la 
normativa in materia sismica e con quella su rendimento energetico 
nell’edilizia. Resta ferma l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa 
alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. È stata altresì 
aumentata la sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asse-
verata dell’inizio lavori che passa da 258 euro a 1.000 euro. Le regioni 
disciplinano con legge da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della legge di conversione le modalità per l’effettuazione dei controlli. 

Relativamente ai rapporti tra la nuova definizione di manutenzione 
straordinaria e gli strumenti urbanistici comunali, si deve sottolineare che 
l’articolo 6 del Testo Unico Edilizia relativo agli interventi rientranti nell’at-
tività edilizia libera premette che sono fatte salve le prescrizioni degli stru-
menti urbanistici comunali, riconoscendo agli enti locali la potestà rego-
lamentare integrativa. Nel contempo, però, l’articolo 3 del Testo Unico 
Edilizia stabilisce che le definizioni degli interventi edilizi prevalgono sulle 
disposizioni degli strumenti urbanistici, senza perciò che sia necessario 
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attendere un provvedimento di recepimento da parte dei Comuni. Più 
complesso è il caso di presenza di prescrizioni che inibiscano, con pre-
scrizioni di dettaglio, alcuni interventi per la tutela di particolari costruzioni 
indipendentemente dalla classificazione delle opere sull’edificato e che 
potrebbero, perciò, essere ritenute prevalenti.

Una nuova opera di manutenzione ordinaria

Nella conversione in legge del decreto si è introdotto una nuovo spe-
cifico intervento nell’ambito della manutenzione ordinaria, ossia quello 
relativo all’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza ter-
mica utile nominale inferiore a 12 kW, evidentemente per agevolare il 
ricorso a tale tecnologia.
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2.2. Esenzione dalla presentazione degli atti catastali 
dell’attività edilizia soggetta a CIL  
(art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001) 

Normativa 

[...]
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provve-
de, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti 
di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, 
comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di 
inizio dei lavori laddove integrata con la comunicazione di fine dei 
lavori è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lette-
ra b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestiva-
mente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai compe-
tenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Commento 

La sostituzione del comma 5 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 sta-
bilisce che la Comunicazione di inizio lavori, laddove integrata con quella 
di chiusura dei medesimi, è valida anche ai fini dell’obbligo di variazione 
catastale, conseguente alla esecuzione dei lavori. Il riferimento norma-
tivo originario (1), che impone un costante allineamento dello stato delle 

1. Articolo 17 - Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano - In vigore 
dal 6 maggio 1939.

 Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed 
anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o 
porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:

 a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla perso-
na che gode di diritti reali sui beni stessi;

 b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e 
della classe.

 Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza 
di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con rego-
lamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 25 (che disciplina i casi in cui il 
reddito effettivo sia minore di un quinto di quello catastale, nda).
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unità immobiliari alla sua configurazione catastale e impositiva, è l’artico-
lo 17 del Regio decreto legge n. 652/1939, relativo alla “conservazione e 
aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano”. La modifica riguarda, in 
particolare, le casistiche di cui al comma a) e al comma e-bis) dell’artico-
lo 6 del D.P.R. n. 380/2001, rispettivamente riguardanti la manutenzione 
straordinaria di unità immobiliari e le modifiche interne di carattere edilizio 
sulla superficie coperta dei fabbricati per uso produttivo nonché la modifi-
ca di destinazione d’uso di immobili adibiti ad esercizio di impresa. 

Tali interventi, pur se soggetti a CIL asseverata, possono generare 
modifiche interne delle unità immobiliari che influiscono sul classamen-
to o sulla consistenza, con un potenziale effetto di incremento della 
rendita catastale. L’obbligo di procedere con la relativa dichiarazione a 
carico dell’intestatario dell’immobile avviene oggi, fino alla entrata in 
vigore della normativa in commento, con la elaborazione della docu-
mentazione tecnica, ivi inclusa la planimetria catastale riportante lo sta-
to dei luoghi modificato e con la presentazione all’Agenzia di un atto 
di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato, 
utilizzando il software “DOCFA – Documenti catasto fabbricati”, compi-
lando il modello di accertamento della proprietà immobiliare urbana. La 
consegna avviene per via telematica tramite la piattaforma “SISTER”, 
che prevede un’abilitazione preventiva del professionista, oppure pres-
so l’ufficio provinciale dell’Agenzia dell’entrate – territorio. L’Agenzia può 
effettuare i controlli e attivare eventuali rettifiche di ufficio, notificate agli 
interessati, per eventuali ricorsi.

Va osservato che l’obbligo di procedere alla variazione catastale fu 
introdotto nel 2004, con l’articolo 1, commi 336 e seguenti della Finan-
ziaria del 2004 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) relativo, in particolare, 
al rafforzamento delle attività riguardanti l’accatastamento di immobili 
“sconosciuti” al Catasto, ovvero oggetto di modifiche tali da compor-
tare, appunto, una revisione della rendita catastale e, di conseguenza, 
della base impositiva immobiliare; in mancanza di tale adempimento, 
ovvero per il ritardo nella presentazione della variazione catastale sono 
previste specifiche sanzioni amministrative. 

Si è trattato, nel 2004, di un radicale cambiamento di indirizzo, rispet-
to a quello conseguente alla introduzione nel 1985 della cosiddetta 
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“comunicazione di opere interne” di cui all’articolo 26 della legge n. 
47/1985. All’epoca, per semplificare il procedimento di realizzazione di 
modifica interna degli appartamenti, fu esclusa la necessità di presen-
tare la variazione catastale dello stato dei luoghi modificato. Tuttavia, sia 
la questione relativa al possibile incremento di valore, sia l’esigenza di 
rivedere la categoria e il classamento delle unità immobiliari risalente in 
molti casi al periodo antecedente la riforma del Nuovo catasto edilizio 
urbano del 1939 e infine - ma non di minore importanza - l’obbligo negli 
atti di trasferimento di allegare lo stato dei luoghi rappresentato nella 
planimetria catastale conforme a quello esistente (art. 19, comma 4 del 
D.L. n. 78/2010), hanno comportato l’attuale configurazione normativa. 

La modifica normativa, quindi, rappresenta un ulteriore ripensamento 
del legislatore che presumibilmente produrrà degli effetti sulle procedu-
re operative, su aspetti di merito, sulle responsabilità degli interessati e 
della PA. Infatti, gli atti relativi alla CIL, integrati dalla comunicazione di 
fine lavori, valgono anche ai fini delle necessarie variazioni catastali, eli-
minando dunque l’adempimento prima a carico dell’interessato e sosti-
tuendolo con la comunicazione che dovrà essere fatta – come sembra 
di capire - direttamente dallo Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero dalla 
struttura dell’Amministrazione competente, all’Agenzia delle entrate – 
territorio. 

La prima questione è stabilire se spetta al SUE o al SUAP l’inoltro 
all’Agenzia delle entrate – territorio della documentazione relativa alla 
variazione dello stato dei luoghi. Ciò anche in base ad una valutazione di 
merito dell’Amministrazione circa l’effettiva necessità di effettuare una 
variazione catastale che dovrebbe essere chiamata a valutare aspetti di 
natura fiscale non di competenza. Inoltre, qualora non venga prevista 
una sorta di “variazione catastale d’ufficio” da parte dell’Agenzia delle 
entrate – territorio, si dovrebbe prevedere che questa, valutata la natura 
effettiva di variazione dell’immobile, richieda all’interessato di procede-
re alle rettifiche planimetriche; tra l’altro, la previsione dello “Sblocca 
Italia” mal si concilia con l’obbligo di dichiarare, negli atti di trasferimen-
to, ai sensi dell’articolo all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, 
come modificato dall’articolo 19, comma 4 del D.L. n. 78/2010 […] il 
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa 
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in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati cata-
stali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia 
catastale. Ma ancora di meno si concilia con la possibilità alternativa, 
contenuta nella normativa citata di poter sostituire la dichiarazione con 
[…] una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla 
presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in quanto si pre-
suppone che venga comunque aggiornato il Catasto. 

Sembra di capire, in sintesi, che l’obbligo di allineare il Catasto rispet-
to allo stato dei luoghi delle unità immobiliari venga solo “sospeso” fino 
al primo atto di trasferimento dell’immobile modificato. 

A latere, occorre osservare che sarà necessario rivedere la modulisti-
ca unificata adottata da molti Enti locali, in base alla normativa previgen-
te che prevede la trasmissione, a cura del committente e del direttore 
dei lavori, degli atti di aggiornamento catastale in allegato alla comuni-
cazione di fine dei lavori della CIL. Va detto che, almeno, la modifica in 
sede di conversione al testo normativo che ha previsto l’integrazione 
della CIL con una “comunicazione di fine lavori” ha impedito che si veri-
ficasse una sorta di accatastamento “preventivo” visto che la formula-
zione del comma 5 fa riferimento alla norma generale di istituzione del 
catasto fabbricati e non a quelle della formulazione precedente, di cui 
all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. 10 gennaio 2006, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, in 
base al quale […] le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei 
beni delle unità immobiliari già censite, di cui all’articolo 17 primo com-
ma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere 
presentate agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio entro trenta 
giorni dal momento in cui esse si sono verificate.


