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CAPITOLO 1  
Premesse 

 
 
 
 
 
 

Art. 1 –  Finalità 

La finalità dei presenti criteri ha lo scopo di stabilire regole oggettive ed univoche per la 
determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dagli artt. 6, 24, 
33, 34, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico per l’Edilizia”.  
 
 
 
Art. 2 – Ambito di applicazione 

La presente disciplina è applicabile per le realizzazioni abusive di interventi edilizi 
classificabili nelle fattispecie degli artt. 6, 33, 34, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, ossia: 

a) Interventi di attività libera; 
b) interventi edilizi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di 

costruire o in totale difformità; 
c) interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire; 
d) interventi edilizi in sanatoria con accertamento di conformità; 
e) interventi edilizi realizzati in assenza, o in difformità, di Denuncia di Inizio Attività 

ed in assenza di accertamento di conformità. 
nonché per le omissioni inerente il Certificato di Agibilità previste dall’art. 24 del D.P.R. 
380/2001. 
 
 
Art. 3 – Casistiche inerenti il valore dell’immobile  

1. Le casistiche sanzionatorie previste dagli artt. 33, 34, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, 
contemplano, in generale, la determinazione e la quantificazione del valore dell’immobile 
oggetto d’abuso, da valutare nella sua totalità o come aumento. 
 
2. Le varie casistiche sanzionatorie prevedono, per l’immobile, la determinazione di: 

a) aumento di valore venale valutato dall’Agenzia del Territorio; 
b) costo di produzione; 

 
3. Nel caso di un intervento abusivo per cui è prevista la valutazione dell’Aumento del Valore 
Venale dell’immobile (AVV) da parte dall’Agenzia del Territorio – di cui al precedente 
comma 2, lettera a) – competente per la città di Seveso è l’agenzia di Milano, con le 
modalità di cui al successivo art.15. 
 
4. Nel caso di un intervento abusivo per cui è prevista la valutazione del Costo di Produzione 
dell’immobile (CP) – di cui al precedente comma 2, lettera b) – il valore viene determinato 
in base ai criteri definiti dalla Legge 27 luglio 1978 n.392.  
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CAPITOLO 2  
Definizioni 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 – Costo Base di Produzione (CBP) 

1. Il Costo Base di Produzione (CBP) al mq di edifici di civile abitazione, ai sensi dell’art. 22 
della Legge 27 luglio 1978 n.392,  è così determinato: 

Costo Base in Lire Anno 
ultimazione  
dei lavori / 
data abuso 

Regioni 
centro  

settentrionali 

Regioni  
meridionali 

Provvedimento 
Data pubblicazione 
Gazzetta Ufficiale 

fino al 1975 250000 225000 L.27/7/1978 n. 392 art. 14 G.U. 211 del 29/7/1978 

1976 285000 260000 DPR 23/12/1978 n. 1018 G.U. 70 del 12/3/1979 
1977 325000 300000 DPR 23/12/1978 n. 1018 G.U. 70 del 12/3/1979 
1978 370000 340000 DPR 20/7/1979 n. 394 G.U. 229 del 22/8/1979 
1979 430000 395000 DPR 16/5/1980 n. 262 G.U. 170 del 23/6/1980 
1980 500000 460000 DPR 9/4/1982 n. 279 G.U. 144 del 27/5/1982 
1981 580000 530000 DPR 9/4/1982 n. 280 G.U. 144 del 27/5/1982 
1982 680000 620000 DPR 17/5/1983 n. 494 G.U. 259 del 21/9/1983 
1983 770000 700000 DPR 18/4/1984 n. 330 G.U. 196 del 18/7/1984 
1984 840000 765000 DPR 4/6/1985 n. 267 G.U. 140 del 15/6/1985 
1985 900000 820000 DPR 11/7/1986 n. 496 G.U. 191 del 19/8/1986 
1986 930000 850000 DPR 11/12/1987 n. 522 G.U. 300 del 24/12/1987 
1987 970000 890000 DPR 4/5/1989 n. 182 G.U. 118 del 23/5/1989 
1988 1030000 950000 DPR 4/5/1989 n. 182 G.U. 118 del 23/5/1989 
1989 1090000 1010000 DPR 3/9/1990 n. 266 G.U. 223 del 24/9/1990 
1990 1155000 1070000 DPR 26/9/1991 G.U. 34 del 11/2/1992 
1991 1250000 1160000 D.M. 9/11/1994 G.U. 31 del 7/2/1995 
1992 (01-08) 1275000 1180000 D.M. 9/11/1994 G.U. 31 del 7/2/1995 
1992 (09-12) 1277000 1185000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997 
1993 1309000 1215000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997 
1994 1347000 1250000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997 
1995 1383000 1284000 D.M. 30/1/1997 G.U. 49 del 28/2/1997 
1996 1422000 1320000 D.M. 19/12/1997 G.U. 60 del 13/3/1998 
1997 1450000 1346000 D.M. 18/12/1998 G.U. 303 del 30/12/1998 
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2. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997 ovvero per l’aggiornamento alla data 
dell’abuso, il costo base è determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 
dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall’ISTAT 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni 
precedenti. 
Per la rivalutazione si fa riferimento al servizio fornito dall’ISTAT sul suo portale internet 
all’indirizzo: 
 

http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/ 

 
 

3. Al costo base così aggiornato, si applicano i seguenti coefficienti. 
 
In relazione alla tipologia catastale: 

a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);  
b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);  
c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); 
d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); 
e) 0,50 per leabitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); 
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); 
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);  
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).  

 
In relazione alla classe demografica: 

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;  
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; 
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;  
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti 

(quest’ultimo, applicabile per la città di Seveso). 
 
In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale:  

a) 0,85 per la zona agricola;  
b) 1,00 per la zona edificata periferica;  
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;  
d) 1,20 per le zone di pregio site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;  
e) 1,30 per il centro storico.  

 
In relazione al livello di piano dell'alloggio:  

a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;  
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;  
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;  
d) 0,95 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano, senza ascensore;  
e) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico;  
f) 1,10 per le abitazioni situate al piano attico, senza ascensore. 
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In relazione alla vetustà dell’alloggio, dalla data di costruzione o di radicale ristrutturazione: 

a) 1,00 fino al 5° anno; 
b) dal 6° al 50° anno come dalla seguente tabella:  

anno Coeff. anno Coeff. anno Coeff. anno Coeff. anno Coeff. 

 6° 0,990  15° 0,900  24° 0,830  33° 0,785  42° 0,740 

 7° 0,980  16° 0,890  25° 0,825  34° 0,780  43° 0,735 

 8° 0,970  17° 0,880  26° 0,820  35° 0,775  44° 0,730 

 9° 0,960  18° 0,870  27° 0,815  36° 0,770  45° 0,725 

 10° 0,950  19° 0,860  28° 0,810  37° 0,765  46° 0,720 

 11° 0,940  20° 0,850  29° 0,805  38° 0,760  47° 0,715 

 12° 0,930  21° 0,845  30° 0,800  39° 0,755  48° 0,710 

 13° 0,920  22° 0,840  31° 0,795  40° 0,750  49° 0,705 

 14° 0,910  23° 0,835  32° 0,790  41° 0,745  50° 0,700 

c) 0,70 dal 51° anno. 
 
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’alloggio:  

a) 1,00 se lo stato è normale;  
b) 0,80 se lo stato è mediocre;  
c) 0,60 se lo stato è scadente. 

 
 
Art. 5 – Superficie Convenzionale (SC) 

1. La Superficie Convenzionale (SC) è quella dell’intera unità immobiliare o, in caso di 
interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di 
sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 392/1978 
sull’equo canone, sommando i seguenti elementi:   

a) l’intera superficie dell’unità immobiliare interessata dagli abusi;   
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;   
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;   
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;   
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento 

esclusivo;   
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente 

alla quota millesimale dell’unità immobiliare.   
 
2. È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.  
  
3. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di 
quelli interni.  
 
4. L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad 
un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).   
  
5. Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:   

aa) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;   
bb) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri 

quadrati 70; 
cc) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.   
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Art. 6 – Calcolo del Costo di Produzione (CP) 

Il Costo di Produzione (CP) dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive è 
il prodotto del Costo Base di Produzione (CBP), di cui al precedente articolo 4, per la 
superficie convenzionale (SC) di cui al precedente articolo 5. 
 

CP = CBP x SC 
 
 
 
Art. 7 – Calcolo dell’Aumento del Costo di Produzione (ACP) 

L’Aumento del Costo di Produzione (ACP) dell’immobile, è la differenza tra il Costo di 
Produzione dell’immobile a seguito dell’abuso (CPa) ed il Costo di Produzione 
dell’immobile prima dell’abuso (CPp), entrambi determinati come al precedente articolo 6,  
 

ACP = CPa - CPp 
 
 
 
Art. 8 – Interventi di manutenzione straordinaria. 

1. Per interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art.27 – comma 1 – lettera b) 
della L.R. 12/2005, si intendono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento 
e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-
sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di 
manutenzione straordinaria anche 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. 
 
2. Al fine dei presenti criteri sanzionatori, si precisano di seguito i distingui tra gli interventi 
di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art.6 – comma 2 (attività libera) ovvero art.22 – 
comma 1 (interventi assoggettati a DIA, ora SCIA), entrambi del D.P.R. 380/2001: 

a) assoggettati a C.I.A.L., interventi che riguardano: 
- il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti NON 

STRUTTURALI degli edifici; 
- la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici; 
- le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari; 
- l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare 
ed in generale, interventi  che: 
- non riguardino le parti strutturali dell’edificio; 
- non comportino aumento del numero delle unità immobiliari; 
- non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

b) assoggettati a S.C.I.A., interventi che riguardano: 
- il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti STRUTTURALI 

degli edifici; 
- la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità 

immobiliari. 
 



 9

CAPITOLO 3  
Determinazione e calcolo delle sanzioni per attività edilizia 

 

Art. 9 – Sanzioni per interventi di attività edilizia libera senza comunicazione di 
inizio lavori ovvero mancata trasmissione di relazione tecnica asseverata, ai 
sensi dell’Art. 6 del DPR  380/2001 . 

1. Art. 6, comma 7 – Realizzazione di interventi di attività edilizia libera eseguiti in assenza di 
comunicazione di inizio lavori ovvero di mancata trasmissione di relazione tecnica asseverata: 

a) per mancata comunicazione di inizio lavori ovvero mancata trasmissione della 
relazione tecnica, la sanzione è di €.258; 

b) per presentazione spontanea della comunicazione quando l’intervento è in corso, la 
sanzione, ridotta di due terzi, è di €.86. 

 
2.  Per gli interventi di cui all’art.6 del D.P.R. 380/2001, contemplati al precedente art.8 – 
comma 2, lettera a), non trovano applicazione le sanzioni di cui al successivo art.12. 
 
3. La leggittimazione delle opere dei suddetti interventi sarà conseguita tramite 
presentazione di comunicazione di inizio lavori, corredata dalla prevista asseverazione 
tecnica di conformità alle norme vigenti, dichiarando la già avvenuta esecuzione dei lavori, 
ovvero l’esecuzione in corso, ed il pagamento della sanzione di cui al precedente comma 1. 
 

Art. 10 – Sanzioni per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso 
di costruire o in totale difformità, ai sensi dell’Art. 33 del DPR  380/2001 . 

1. Art. 33, comma 2 – Realizzazione di interventi di Ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di 
permesso di costruire o in totale difformità, con ubicazione diversa da quella dei commi 3 e 4, previo 
motivato accertamento di impossibilità al ripristino dello stato dei luoghi, l’eventuale 
irrogazione di una sanzione pecuniaria, è così determinata: 

a) per l’edilizia residenziale, è pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, 
conseguente  alla realizzazione delle opere abusivamente realizzate, determinato 
come al precedente art.7; 

b) per l’edilizia non residenziale, è pari al doppio dell’aumento di valore venale 
dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio di Milano. 

 
2. Art. 33, comma 3 – Realizzazione di interventi di Ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili 
vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (ora Dlgs 41/04), in assenza di permesso di costruire o in totale 
difformità; è fatto obbligo il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale irrogazione di una 
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro così determinata: 

c) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo fino a €.20.000,00 si applica la sanzione minima di 
€.516,00 ; 

d) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo superiore a €.100.000,00 si applica la sanzione massima 
di €.5.164,00 ; 

e) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo compreso tra €.20.001,00 e €.100.000,00 si applica la 
sanzione risultante dalla seguente formula: 

sanzione = ACP x (5164 - 516)/(100000 - 20000) 
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3. Art. 33, comma 4 – Realizzazione di interventi di Ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili 
ubicati in zona A, in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; fatto salvo parere 
vincolante della Soprintendenza sul ripristino dei luoghi, l’eventuale irrogazione di una 
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro, è così determinata: 

f) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo fino a €.20.000,00 si applica la sanzione minima di 
€.516,00 ; 

g) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo superiore a €.100.000,00 si applica la sanzione massima 
di €.5.164,00 ; 

h) per interventi con aumento di valore dell’immobile, determinato come al 
precedente art.7, di importo compreso tra €.20.001,00 e €.100.000,00 si applica la 
sanzione risultante dalla seguente formula: 

sanzione = ACP x (5164 - 516)/(100000 - 20000) 
 

Art. 11 – Sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di 
costruire, ai sensi dell’Art. 34 del D.P.R. 380/2001 . 

Art. 34 comma 2 – Realizzazione di interventi in parziale difformità dal permesso di costruire: 
a) per l’edilizia residenziale: la sanzione è pari al doppio del costo di produzione della 

parte costruita in difformità dal permesso di costruire, determinato come al 
precedente art.6; 

b) per l’edilizia non residenziale: la sanzione è pari al doppio dell’aumento di valore 
venale dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio di Milano. 

 
 
Art. 12 – Sanzioni per accertamento di conformità, ai sensi dell’Art. 36 del DPR 

380/2001, inerenti interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, ex art. 
22, comma 3. 

Art. 36 comma 2 – Interventi (di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia) realizzati in assenza di 
Permesso di costruire di Denuncia di Inizio Attività (ai sensi dell'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001), 
ovvero realizzati in difformità dagli stessi, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento di realizzazione dell’abuso  che al momento della presentazione della domanda: 

a) in caso di intervento soggetto a corresponsione del contributo di costruzione, la 
sanzione è pari al doppio del contributo di costruzione; 

b) in caso di gratuità a norma di legge, la sanzione è il contributo di costruzione in 
misura pari a quanto previsto all’art. 16 del DPR 380/2001. 

 
 
Art. 13 – Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA e 

accertamento di conformità, ai sensi dell’Art. 37 del DPR 380/2001. 

1. Art. 37 comma 1 – Realizzazione di interventi, non conformi alla disciplina urbanistica-
edilizia (sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione 
della domanda), di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e varianti in corso 
d'opera a permessi di costruire, così come definiti dall'art. 22 commi 1 e 2, in assenza di DIA o in 
difformità da essa, eseguiti su immobili diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3: 

a) la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, 
conseguente  alla realizzazione delle opere abusivamente realizzate, determinato a 
cura dell’Agenzia del Territorio di Milano, con un minimo di €. 516,00 . 
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2. Art. 37 comma 2 – Realizzazione di  interventi, non conformi alla disciplina urbanistica-
edilizia (sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione 
della domanda), di restauro, risanamento conservativo eseguiti su immobili vincolati in base a leggi 
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistico ed edilizie, in assenza di Denuncia di Inizio 
Attività; fatto salvo l’eventuale obbligo al ripristino dei luoghi, l’irrogazione della sanzione 
pecuniaria da 516 a 10.329 euro, ove la competenza sia in capo all’amministrazione 
comunale, è così determinata: 

b) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo fino a €.20.000,00 si applica la 
sanzione minima di €.516,00 ; 

c) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo superiore a €.100.000,00 si applica 
la sanzione massima di €.10.329,00 ; 

d) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo compreso tra €.20.001,00 e 
€.100.000,00 si applica la sanzione risultante dalla seguente formula: 

sanzione = AVV x (10329 - 516)/(100000 - 20000) 
 
3. Art. 37 comma 3 – Realizzazione di  interventi, non conformi alla disciplina urbanistica-
edilizia (sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione 
della domanda), di restauro, risanamento conservativo eseguiti su immobili ricadenti in zone di centro 
storico (zone omogenee A), in assenza di Denuncia di Inizio Attività; fatto salvo parere vincolante 
sul ripristino dei luoghi, l’eventuale alternativa sanzione è così determinata: 

e) la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, 
conseguente  alla realizzazione delle opere abusivamente realizzate, determinato a 
cura dell’Agenzia del Territorio di Milano, con un minimo di €. 516,00 . 

 
4. Art. 37 comma 4 – Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, al posto delle sanzioni ivi previste, per il rilascio 
di permesso in Sanatoria di interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (art. 22 comma 1 e 2), 
conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della 
realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della richiesta, è 
prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro in relazione all’aumento di valore 
dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, così determinata: 

f) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo fino a €.20.000,00 si applica la 
sanzione minima di €.516,00 ; 

g) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo superiore a €.100.000,00 si applica 
la sanzione massima di €.5.164,00 ; 

h) per interventi con aumento di valore venale dell’immobile, determinato a cura 
dell’Agenzia del Territorio di Milano, di importo compreso tra €.20.001,00 e 
€.100.000,00 si applica la sanzione risultante dalla seguente formula: 

sanzione = AVV x (5164 - 516)/(100000 - 20000) 
 
5. Art. 37 comma 5 – Presentazione tardiva di Denuncia d’Inizio Attività. 

i) per DIA spontaneamente presentata mentre le opere sono in corso d’esecuzione, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6, DPR 380/2001 (ossia in caso 
di ordine notificato di non esecuzione del previsto intervento), la sanzione è di 
€.516,00 . 
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CAPITOLO 4  
Altre sanzioni e costi 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 – Sanzioni  inerenti il Certificato di Agibilità 

1. In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, e 25, comma 1, del D.P.R. 
380/2001, la mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto del certificato di 
agibilità entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento 
comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 77 a 464. 
 
2. La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata:  

a) € 77,00 nel caso in cui la domanda sia presentata nei successivi 60 giorni dallo 
scadere del termine di cui all'art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/2001;  

b) € 154,00 nel caso in cui la domanda sia presentata tra i 61 giorni e i 90 giorni dallo 
scadere del termine di cui all'art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/2001;  

c) € 231,00 nel caso in cui la domanda sia presentata tra i 91 giorni e i 120 giorni dallo 
scadere del termine di cui all'art. 25 comma 1 del D.P.R. 380/2001;  

d) € 464,00 nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i 120 giorni dallo scadere 
del termine di cui all'art.25 comma 1 del D.P.R. 380/2001. 

 
3. Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, di cui al comma 2, si considera 
quale data di ultimazione lavori di finitura dell’intervento quella contenuta nella 
dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato prodotta con la 
domanda di agibilità salvo non sia pervenuta precedentemente separata comunicazione di 
ultimazione delle opere, nel qual caso si assume quella ivi indicata.  
 
4. L’applicazione della sanzione di cui agli artt. 24, comma 3, e 25, comma 1, del D.P.R. 
380/2001 non preclude il rilascio del certificato di agibilità e viene comminata con separato 
provvedimento come di seguito indicato:  

- ad avvenuto ricevimento in ritardo della domanda di agibilità, il Responsabile del 
procedimento calcola il ritardo e la relativa sanzione da applicare;  

- il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare a mezzo di raccomandata 
AR, la sanzione da pagare e le modalità di pagamento;  

- trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, qualora l’importo non 
fosse ancora versato, invia un sollecito di pagamento con eventuale nuovo calcolo 
della sanzione sulla base dell’ulteriore ritardo accumulato;  

- in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà 
al recupero coattivo delle somme dovute;  

- il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio. 
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Art. 15 – Costi istruttoria per valutazione valore venale 

1. Con L.44/2012 è stato istituzionalizzato il servizio di valutazione immobiliare e tecnico-
estimativo dell’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate). 
 
2. L’istituzionalizzazione prevede, a favore dell’Agenzia del Territorio, il rimborso dei costi 
per la redazione delle valutazioni immobiliari. 
 
3. Ove si rendesse necessario acquisire la valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio, 
nei casi di cui al precedente Capitolo 3, i costi di redazione sono posti a carico del 
richiedente la sanatoria delle opere. 
 
4. I costi, le modalità e le procedure di addebito verranno comunicati al richiedente dal 
responsabile del procedimento in fase istruttoria. 
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Note di chiusura: articoli citati del D.P.R. 380/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

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 i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:  

- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli 
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto alla lettera e.6); 

- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune; 

- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti 
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

- e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione; 

- e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come 
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in 
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino 
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 

- e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei 
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490. 
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Art. 6  - Attività edilizia libera  
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali 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;  
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’attività 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 comunicazione, anche per via telematica, 
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato 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 
implichino incremento dei parametri urbanistici;  

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, 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 stabilito 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, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio 
d’impresa.  

3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012) 
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 dichiara preliminarmente di non 
avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che 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 comma 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.  
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, 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. 
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) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 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 ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di 
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è 
ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di 
esecuzione. 
8. (comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 151 del 2011) 
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Art. 10  - Interventi subordinati a permesso di costruire 
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a 
permesso di costruire: 

a) gli interventi di nuova costruzione;  
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;  
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della 
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.  

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, 
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.  
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul 
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La 
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’articolo 44. 
 
 
Art. 16  - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 
1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la 
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di 
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del 
permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della 
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel 
rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le 
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio 
indisponibile del comune.  
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli 
interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica 
del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163.  
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in 
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione 
della costruzione. 
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio 
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;  
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;  
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;  
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e 

ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché 
delle leggi regionali. 

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle 
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in 
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o 
di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato.  
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i 
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei 
criteri definiti dalle regioni.  
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, 
scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, 
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e 
gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, 
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai 
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo 
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comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi 
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia 
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore 
al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali 
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione 
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il 
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 
20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle 
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli 
interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di 
costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di 
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni 
ai sensi del comma 6. 
 
 
Art. 22  - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui 
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non 
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria 
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di 
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di 
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di 
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei 
lavori. 
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: 

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 siano disciplinati da piani 

attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, 
che contengano precise disposizioni 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 anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di 
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si 
prescinde dall'atto 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. 

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni 
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le 
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli 
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa 
determinazione. 
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-
artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione 
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la 
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione 
di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione 
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è 
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. 
 
 
Art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività  
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta 
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una 



 18

dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la 
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici 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 vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, 
ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione 
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, 
nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa 
comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni 
di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti 
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al 
comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.   
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati 
tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei 
procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si 
considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai 
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per 
l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.  
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è 
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata 
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello 
unico la data di ultimazione dei lavori. 
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile 
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo 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.  
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile 
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, 
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio 
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di 
esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.  
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di 
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del 
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia 
riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità 
giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di 
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica 
ed edilizia. 
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va 
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la 
denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione 
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato 
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, 
comma 5.   
 
 
Art. 24 – Certificato di agibilità 
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa 
vigente. 
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale 
con riferimento ai seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
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3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto 
che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il 
rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione 
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Art. 25 – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità 
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, 
comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata 
della seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, 
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera 
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della 
salubrità degli ambienti; 

c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici 
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora 
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al 
comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata 
la seguente documentazione: 

a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67; 
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità 

delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; 
c) la documentazione indicata al comma 1; 
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e 

superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82. 
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato 
il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la 
formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già 
nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il 
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 
 
 
Art. 31  -  Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,  in totale difformità  o  con 
variazioni essenziali 
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, 
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi 
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica 
rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza 
di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi 
dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando 
nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine 
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti 
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto 
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la 
complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa 
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri 
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 
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5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio 
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza 
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o 
ambientali. 
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di 
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di 
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali 
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese 
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del 
patrimonio del comune. 
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi 
agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria 
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle 
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del 
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti 
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini 
dell'esercizio dell'azione penale. 
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui 
all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, 
comma 3. 
 
 
Art. 32  - Determinazione delle variazioni essenziali 
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le 
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si 
verifica una o più delle seguenti condizioni: 

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto 
approvato; 

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della 
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; 
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti 

procedurali. 
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature 
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, 
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e 
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti 
gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. 
 
 
Art. 33  - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale 
difformità 
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di 
permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del 
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è 
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei 
luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio 
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento 
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento 
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione 
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti 
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria 
A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso 
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da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato 
a cura dell'agenzia del territorio. 
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure 
e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile 
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una 
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro. 
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di 
cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede 
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la 
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il 
parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede 
autonomamente. 
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8. 
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19. 
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa. 
 
 
Art. 34  - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a 
cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o 
del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei 
medesimi responsabili dell'abuso. 
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o 
il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla 
legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso 
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere 
adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, 
comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività. 
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in 
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità 
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.  
 
 
Art. 36  - Accertamento di conformità 
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza 
di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla 
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino 
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, 
possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della 
domanda.(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) 
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di 
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista 
dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si 
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. 
 
 
Art. 37  - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento 
di conformità 
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla 
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale 
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 
euro. 
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di 
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base 
a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare 
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può 
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ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 
10.329 euro. 
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle 
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile 
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione 
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro 
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi 
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2. 
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 
della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile 
dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, 
non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione 
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. 
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente 
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della 
somma di 516 euro. 
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 
44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione 
delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36. 
 
 
Art. 44  - Sanzioni penali 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: 

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive 
previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti 
urbanistici e dal permesso di costruire; 

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale 
difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; 

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di 
terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica 
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, 
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca 
dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni 
sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. 
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione 
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità 
dalla stessa. 
 



 

classificazione SANZIONI 
INTERVENTO 

DPR 380/2001 
TITOLO ABILITATIVO 

 DPR 380/2001 
criteri 

comunali 

interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i 
regolamenti comunali vigenti 

   

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 

   

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 

   

movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli 
interventi su impianti idraulici agrari 

   

serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola 

art.6-comma 1 senza alcun titolo abilitativo 

   

interventi di manutenzione straordinaria, 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 implichino incremento dei parametri urbanistici 

con relazione  art.6-comma 7 art.9 

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare 
della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni 

senza relazione  art.6-comma 7 art.9 

opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di 
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati 

senza relazione  art.6-comma 7 art.9 

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 

senza relazione  art.6-comma 7 art.9 

aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza relazione  art.6-comma 7 art.9 

le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le 
modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa 
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art.6-comma 2 C.I.A.L. 

con relazione  art.6-comma 7 art.9 

interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la 
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 
straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità 
immobiliari 

art.22-comma 1 S.C.I.A.  art.37 art.13 

varianti  in  corso  d’opera  senza  incremento  di  superfici/volumi,  senza modifica  di  destinazione    e  categoria  
edilizia,  senza  alterazione  della sagoma e che non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire  

art.22-comma 2 S.C.I.A.  art.37 art.13 

interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio 
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art.22-comma 1 S.C.I.A.  art.37 art.13 

con accertamento di conformità art.36 art.12 
interventi di nuova costruzione art.22-comma 3 P.C./D.I.A. 

senza accertamento di conformità art.34 art.11 

con accertamento di conformità art.36 art.12 
interventi di ristrutturazione urbanistica art.22-comma 3 P.C./D.I.A. 

senza accertamento di conformità art.34 art.11 

con accertamento di conformità art.36 art.12 
interventi di ristrutturazione edilizia art.22-comma 3 P.C./D.I.A. 

senza accertamento di conformità art.33 art.10 

con accertamento di conformità art.36 art.12 
recupero del sottotetto ai fini abitativi art.22-comma 4 P.C./D.I.A. 

senza accertamento di conformità art.33 art.10 

con accertamento di conformità art.36 art.12 
varianti sostanziali 
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art.22-commi 3 e 4 P.C./D.I.A. 
senza accertamento di conformità art.33 o 34 art.10 o 11 
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