
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia Regionale di Catania)

Sede: Via Garibaldi n.317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260 –
E-mail:urbanistica@comunezafferanaetnea.it

_____________________________________________________________________

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1) Il Certificato di Destinazione Urbanistica attesta le prescrizioni urbanistiche di un'area
secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti alla data di rilascio dello stesso.
2) Finalità ed utilizzo della certificazione- ll comma 2 dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 stabilisce che: “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”.
In sintesi questo tipo di Certificato occorre:

• quando si stipula una atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad
oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie ;

• quando si stipula una atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad
oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq.

3) Richiesta- Per ottenere il Certificato di Destinazione Urbanistica è necessario compilare il
modulo predisposto e reperibile nella sezione Modulistica del portale istituzionale del Comune di
Zafferana Etnea all’indirizzo: http://www.comune.zafferanaetnea.ct.it

Alla richiesta si devono allegare N. 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui 1 da applicare a cura del
soggetto richiedente sulla  richiesta di C.D.U. e 1 da applicarsi sul certificato di destinazione
urbanistica che verrà rilasciato dall’ufficio tecnico, con esclusione dei casi soggetti ad esenzione
per come di seguito descritti:
A. Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato alla denuncia

di Successione da presentare al competente Ufficio del Registro, in applicazione dell’art.5 della
Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 (Successione)

B. Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato ad atto
inerente l’applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina, la concessione di aiuti comunitari e/o nazionali al settore agricolo, nonché
di prestiti agrari di esercizio, ai sensi della L. 604/1954, L. 454/1961, L. 590/1965, D.L.
542/1996 convertito in L. 649/1996 e succ.ve proroghe (ultima proroga L. 244 del 24.12.2007
art. 1 comma 173).

C. Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. È richiesto per la procedura di
espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da Enti
Pubblici, occorrente per la valutazione o per il pagamento  dell'indennità di espropriazione (ex
art. 22 della Tab All B del pi DPR 642/72);

D. Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato a rogito
inerente acquisti effettuati per la ricomposizione fondiaria e gli investimenti nel settore agricolo
( ex art. 60 della L.R. 2/02 e s.m.i.);
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4) Validità- Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità di un anno dalla data del
rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
Le domande prive della documentazione minima richiesta dal modulo non vengono esaminate e,
pertanto, definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso senza esonero dal
pagamento dei diritti di segreteria.
5) Certificato storico - E’ possibile richiedere che la certificazione urbanistica venga riferita ad una
data precedente all'approvazione del P.R.G. vigente o delle ultime varianti allo stesso:
in tal caso il Certificato di Destinazione Urbanistica si definisce storico.
I certificati storici sono esclusi dalla procedura di rilascio con urgenza e verranno pertanto rilasciati
entro il termine ordinario di 30 gg.
6) Presentazione- Sono previste due modalità per la presentazione della domanda:

• tramite protocollo generale Via Garibaldi n.317 (Piano terra)
• tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunezafferanaetnea.it

7) Presentazione al Protocollo Generale-Presentare la domanda in carta da bollo utilizzando il
modulo “Richiesta di certificato di destinazione urbanistica reperibile dal portale istituzionale del
Comune di Zafferana Etnea indirizzo http://www.comune.zafferana-etnea.ct.it/.

La domanda deve contenente l'esatta indicazione dei numeri di mappa catastale corrispondenti ai
terreni oggetto della richiesta.
I documenti da allegare sono:

• Attestazione del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 15848955, Bonifico Bancario su IBAN:
IT45N0301984330000000162274 o Servizio di Pagobancomat attivo presso l'Ufficio Tributi
(Piano terzo) intestato a Comune di Zafferana Etnea-Servizio Tesoreria con causale
obbligatoria “Diritti di segreteria per C.D.U.” La ricevuta di pagamento di tali Diritti dovrà
essere allegata alla richiesta di certificazione (Delibera Commissario con i poteri del
Consiglio Comunale n.11/18)

• Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga richiesto e ritirato da persona diversa dalla
ditta proprietaria o da  quella indicata sulla richiesta (legge sulla privacy - D.L. 30.06.’03 N.
196)(Modulo reperibile nel portale istituzionale del Comune di Zafferana Etnea all’indirizzo
http://www.comune.zafferana-etnea.ct.it/MODULISTICA/ModulisticaUTC.aspx) ;

• Estratto di mappa in scala 1:2000 con individuazione della particella/e rilasciata in data non
anteriore a tre mesi con l’indicazione della superficie delle particelle richieste (L'estratto di
mappa allegato alla richiesta non deve rappresentare più di un solo foglio catastale e deve
ricomprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di richiesta tali da consentire la
corretta individuazione dell'area- Vedi rappresentativo allegato alla presente-).

• Visura catastale dell’immobile riportante una data non antecedente a tre mesi;
• Nel caso in cui i mappali siano stati recentemente aggiornati occorre produrre originale

estratto di mappa aggiornato rilasciato dall’Agenzia del territorio competente in data non
anteriore a mesi tre o la copia del frazionamento vistato dall’Ufficio del Territorio di
Catania (Catasto);

• Marca da bollo da €.16,00 da applicare sulla certificazione urbanistica da rilasciare (Non
necessaria se prevista esenzione come per legge)

8) Ritiro- Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta così come
prevede l’art. 30, comma 3, DPR 380/2001 dall’ufficio tecnico del Comune di Zafferana Etnea sito
in Via Garibaldi n.317 (Piano Primo) nei giorni di ricevimento (Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 – Giovedì dalle ore 16,00  alle ore 18,00 -
Il mancato ritiro del certificato non esonera dal pagamento dei diritti di segreteria.
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9) Presentazione Tramite PEC, procedura e requisiti:
• possedere una casella attiva di posta elettronica certificata e un dispositivo per la firma

elettronica digitale;
• scaricare e compilare il modulo “Richiesta di Certificato di destinazione Urbanistica”

all’indirizzo http://www.comune.zafferana-etnea.ct.it effettuare preliminarmente i seguenti
pagamenti in una unica soluzione comprensivi di: imposta di bollo (assolta virtualmente) e
da versare sia per la richiesta che per il rilascio del CDU oltre che per i diritti di segreteria
tramite bonifico bancario ordinario a favore del Comune di Zafferana Etnea IBAN
IT45N0301984330000000162274 di Credito Valtellinese Agenzia di Zafferana Etnea Via
Roma n.391 Tel. 095/7082627 specificando obbligatoriamente ed esclusivamente la causale:
"certificato di destinazione urbanistica” ;

• inviare il modulo di richiesta debitamente compilato in ogni sua parte all'indirizzo PEC del
comune protocollo@pec.comunezafferanaetnea.it indicando obbligatoriamente ed
esclusivamente nell'oggetto della PEC: "certificato di destinazione urbanistica”;

Alla domanda vanno allegati in formato PDF:
• attestato di pagamento dei diritti di segreteria per come sopra specificato;
• dichiarazione per il pagamento dei bolli virtuali previsti con la precisazione che l'imposta di

bollo (assolta virtualmente-vedi dichiarazione allegata-) e da versare sia per la richiesta che
per il rilascio del CDU (equivalente di 2 marche da bollo).

• estratto di mappa catastale in scala 1:2000 riportante una data non antecedente a tre mesi.
• visura catastale dell’immobile riportante una data non antecedente a tre mesi.
• eventuale delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga richiesto e ritirato da persona diversa

dalla ditta proprietaria o da  quella indicata sulla richiesta (legge sulla privacy - D.L.
30.06.’03 N. 196)(Modulo reperibile nel portale istituzionale del Comune di Zafferana Etnea
all’indirizzohttp://www.comune.zafferana-etnea.ct.it;

• Nel caso in cui i mappali siano stati recentemente aggiornati occorre produrre estratto di
mappa aggiornato rilasciato dall’Agenzia del territorio competente in data non anteriore a
mesi tre o la copia del frazionamento vistato dall’Ufficio del Territorio di Catania (Catasto);

• La richiesta di certificato di destinazione urbanistica presentata in modalità PEC deve essere
presentata in marca da bollo, (assolta in modo virtuale-vedi dichiarazione allegata) del
valore vigente alla data della presentazione della richiesta.
Il modulo di richiesta e ogni allegato devono essere firmati digitalmente dal
richiedente.
I tempi di risposta sono entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza all’Ufficio
Competente, direttamente alla casella PEC del richiedente.
Il mancato ritiro del certificato non esonera dal pagamento dei diritti di segreteria.

10) Costi- Diritti di segreteria-Per il rilascio  del certificato occorre produrre l'attestazione di
avvenuto pagamento, dei "Diritti di Segreteria" di € 50,00  fino a 4 particelle – per ogni particella in più
€. 4,00- da effettuarsi  con  C.C. Postale n. 15848955, o Bonifico Bancario su IBAN:
IT45N0301984330000000162274 intestato a Comune di Zafferana Etnea-Servizio Tesoreria con causale
obbligatoria “Diritti di segreteria per rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica)” La ricevuta di
pagamento di tali Diritti dovrà essere allegata alla richiesta di certificazione (Delibera Commissario con
i poteri del Consiglio Comunale 11/18)
*l’importo viene maggiorato dopo la quinta particella (da 1a 5 = € 50,00  da 5 a 6 = € 54,00 ecc.) *

Il mancato ritiro del certificato non esonera dal pagamento dei diritti di segreteria.
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11) Assolvimento imposto di bollo su istanza presentate tramite P.E.C.

La richiesta di certificato di destinazione urbanistica presentata all’Ufficio Tecnico mediante la
modalità PEC deve essere presentata in marca da bollo, (assolta in modo virtuale) del valore
vigente alla data della presentazione della richiesta.
Il rilascio del certificato è sempre subordinato alla presentazione di altra/e marca da bollo che può
variare in relazione al contenuto della certificazione.
Per le richieste presentate in modalità PEC, come già detto, occorre versare anticipatamente il
valore delle due marche da bollo da sommare, nel bonifico bancario, ai diritti di segreteria
previsti.
Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 (sedici) sulle istanze
di richiesta e sul certificato di destinazione urbanistica presentate al Comune di Zafferana Etnea
mediante servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), si informa che:
• qualora il richiedente sia in possesso dell’Autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di
bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e
gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 del DPR 642/1972;
• in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (in allegato) in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi
del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati
relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del
documento di identità del dichiarante.
• La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del
richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.

Note Aggiuntive

• Il certificato di destinazione urbanistica non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi come previsto dall'art. 40 comma 2 del
DPR 445/2000.

• Il certificato di destinazione urbanistica redatto da un pubblico ufficiale, avente natura ed
effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono
invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica
acclarata dal certificato stesso.

• L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente (mesi tre),
ricomprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di richiesta ed essere esteso in
modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici
circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati
costituenti il PRG. (reperibile dal portale istituzionale del Comune di Zafferana Etnea
sezione “servizi al cittadino –Piano Regolatore Generale)

• Nei casi in cui risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia di frazionamento, tale
copia dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione
da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Catania (Catasto)

• Si precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
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• Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà

possibile rilasciare il certificato urbanistico;
• Nel caso che il Certificato di Destinazione Urbanistica non sia rilasciato dal dirigente o

responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda, può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. ( art. 30, comma 4 D.P.R. 06/06/2001
n. 380).

• Il certificato prodotto dovrà essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico dell'ente, in caso di
richiesta di trasmissione del documento, si dovrà integrare il versamento di ulteriori € 5,00
per spese di spedizione.

• Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo non
verranno esaminate e, pertanto, definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal
senso.

• Qualora il certificato venga ritirato da persona diversa dal richiedente, questa dovrà essere
munita di delega sottoscritta da parte del richiedente medesimo, con allegata fotocopia del
documento d'identità del delegante. (Reperibile all’indirizzo http://www.comune.zafferana-
etnea.ct.it)

• Normativa di riferimento Decreto Presidente della Repubblica 380/01 articolo 30 Terzo
comma Legge Regionale 16/2016-D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 “Codice Amministrazione
Digitale”.

• Dove rivolgersi Ufficio Tecnico Comune di Zafferana Etnea Via Garibaldi n.317 email:
urbanistica@comunezafferanaetnea.it
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FAC-SIMILE ALLEGATO OBBLIGATORIO
ESTRATTO CATASTALE DEL FOGLIO **** – MAPPALE n. ****
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