
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE 

 

1. IN QUALI CASI SI PUO’ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA (CDU)? 

La richiesta del CDU è disciplinata dall’art. 30 c.2 del D.P.R. 380/01 che recita: “2. Gli atti 
tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o 
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non 
possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non 
sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche 
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano 
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, 
purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 
metri quadrati.”.  

Pertanto può essere richiesto sempre per i terreni censiti al Catasto Terreni e per i terreni 
che costituiscono pertinenza di edifici censiti al Catasto Fabbricati (Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano) esclusivamente se con superficie uguale o superiore a 5.000 mq.  

 

2. IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) USO SUCCESSIONE E’ 
ESENTE DAL BOLLO? 

No non è esente da bollo. 

Il CDU, a seguito dell’entrata in vigore della L. 183/2011 (con specifico riferimento all’art. 15 
c.1) e della c.d. decertificazione, poiché le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati, viene rilasciato con la dicitura “Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi” con 
possibilità di sostituire il certificato con la corrispondente dichiarazione sostitutiva di cui agli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Pertanto nel caso il CDU venga presentato come allegato alla denuncia di successione al 
fine di quantificare l’imposta dovuta, non rientra nelle ipotesi di esenzioni dall’imposta di 
bollo di cui all’art. 5 Tabella allegata al DPR 642/72  (ipotesi prevista tra l’altro per 
“dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini 
dell’applicazione delle leggi tributarie (…)”) in quanto il CDU per effetto della succitata L. 
183/2011 il non può comunque essere presentato agli organi della pubblica 
amministrazione. (si veda la Risposta al Quesito posto dal Comune di Vigolo Vattaro 
all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento - del 14/03/2013) 

 

3. IN QUALI CASI SI  PUO’ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA ALLE 
ZONE A O B AI SENSI DEL D.M. 1444/68 E S.M.I 

Il Certificato di appartenenza alle zone A o B ai sensi del D.M. 1444/68 e s.m.i. può essere 
richiesto  esclusivamente ai sensi della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di 
bilancio 2020) art. 1, commi 219-224 e limitatamente al suo arco temporale di validità ed 
efficacia, il quale dispone che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, 
relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai 
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una 
detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”;   

Con la risposta n. 182 dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all’interpello 
avente ad oggetto: “Bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 – Interventi su edifici che si trovano in aree equipollenti alle zone 
territoriali A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 – Attestazione 
dell’equipollenza” viene specificato che “l'assimilazione della zona territoriale nella quale 
ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del 
"bonus facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.” e 
pertanto non può essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 


