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1. ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI: COME 

FARE LA SCELTA MIGLIORE – relazione della Dott.ssa in Architettura Marina 

Marcatili 

 

RISTRUTTURARE LA CASA - Come fare le giuste scelte nel momento in cui investi 

il tuo denaro per migliorare il tuo spazio. 

Ristrutturare la propria abitazione oggi è considerata sicuramente un’impresa 

scoraggiante, soprattutto per i costi che si devono sostenere, ma ad incentivarla, anche 

in un periodo di grande crisi economica che non ha risparmiato neppure questo settore, 

ci sono le importanti agevolazioni fiscali confermate anche per questo anno per tutti gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio. Un incoraggiamento non indifferente 

considerando anche le difficoltà di accesso al credito per tutte quelle persone che 

intendono ristrutturare la propria abitazione. 

Le necessità che spingono le persone a farsi carico di una ristrutturazione sono 

molteplici e mutevoli, che variano a seconda dei casi: dalla ristrutturazione per motivi 

estetici, dall’esigenza di avere una nuova distribuzione degli spazi interni realizzando 

una camera da letto in più o un bagno, dalla necessità di trovare un comfort abitativo 

maggiore ed infine in previsione di una vendita, interventi mirati e particolari spesso 

risultano essere fondamentali per attrarre potenziali acquirenti e naturalmente aumentare 

il valore dell’immobile. 

I motivi possono essere molteplici e tutti importanti, ma vorrei soffermare l’attenzione 

su quel motivo che ad oggi è sicuramente necessario e rientra nelle giuste scelte da fare 

nel momento in cui si va ad investire il proprio denaro nella ristrutturazione di un 

immobile: il consumo energetico, cioè tutto quello che si tramuta in bollette di luce, 

gas ed energia elettrica da pagare. 

  

Tutti sappiamo quanto consuma la nostra automobile, ma sappiamo quanto costa 

mantenere la casa calda in inverno e fresca d’estate? Le case consumano come le 

automobili e a conti fatti anche tanto. 

Questo perché il patrimonio edilizio nazionale è prevalentemente costituito di case: 

57,8 milioni di unità immobiliari censite di cui il 53 % sono abitazioni. Delle case degli 

italiani quasi il 70% sono state costruite tra il 1946 e il 1991. Gli anni che vanno dal 
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1952 e il 1963 sono stati quelli del boom economico per l’Italia e di conseguenza sono 

stati anche gli anni del boom edilizio. In quegli anni gli stipendi raddoppiarono, la 

disoccupazione scese al di sotto del 3%, le condizioni di vita migliorarono notevolmente 

e i tassi di interesse erano ai minimi storici. Per questi motivi sempre più persone 

potevano permettersi di costruire o acquistare una casa di proprietà. 

Inoltre, poco meno della metà sono state realizzate tra gli anni ’70 e ’90, quando il costo 

dell’energia era ben diverso da oggi e ancora non si ragionava nell’ottica di tutela del 

pianeta e soprattutto delle risorse, come invece accade adesso. 

Solo a partire dal 1991, e dopo le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, in Italia si 

cominciò a pensare al risparmio energetico e a costruzioni meno “energivore”. 

Tuttavia la prima legge sul risparmio energetico, ossia la legge 10 del 1991, non 

apportò grandi rivoluzioni sul modo di costruire. Bastava un muro in laterizio di 

ultima generazione a isolare per rientrare negli standard normativi. 

La vera rivoluzione è avvenuta solo nel 2005, quando gli standard imposti dalla 

normativa sono stati davvero degni della politica europea sul risparmio energetico. 

  

Come abbiamo detto, però, la maggior parte degli edifici italiani è stata costruita prima 

del 1991, quando ancora non si conosceva la parola efficienza energetica. Se da una 

parte questi edifici presentano problemi relativi ai consumi, e quindi chi ci abita è 

costretto a spendere di media intorno ai 1.500 – 2.000 euro all’anno per le bollette del 

gas, dall’altra, a differenza delle nuove costruzioni, presentano spazi ampi e stanze 

grandi e accoglienti. Questo è uno dei motivi che oggi spinge la maggior parte delle 

persone in cerca di casa a dirigersi verso case costruite in media 30 – 40 anni fa. 

Da una parte la classe energetica peggiore e l’età della casa fa si che queste case 

vengano vendute a un prezzo basso, dall’altra le superfici grandi e spaziose le 

rendono interessanti agli occhi dei possibili compratori, inoltre  gli incentivi a 

disposizione permettono a chi acquista di renderle più efficienti, godendo di una 

serie di vantaggi e agevolazioni. 
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INDICAZIONI PER UN’ANALISI DELLO STATO DI CONSERVSZIONE E 

INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE SOLUZIONI TECNICHE 

Oltre ad essere cambiate le esigenze, oggi sono cambiati il modo di abitare, i materiali e 

le tecnologie costruttive. Le componenti principali da tenere sotto controllo 

nell’edificio sono senza dubbio le murature esterne e gli infissi, perché ci indicano 

immediatamente se la nostra abitazione sta consumando molto e se soprattutto ci 

garantisce quello standard di benessere igrotermico (giusto rapporto tra umidità e 

temperatura dell’aria) mantenendo un microclima interno confortevole sia in inverno 

che in estate. 

Se negli anni ’70 l’infisso con il vetro singolo era il top di gamma, oggi si pensa a tripli 

vetri con gas e a trattamenti basso-emissivi per ridurre al minimo le dispersioni di calore 

in inverno e l’ingresso del sole in estate. 

Negli anni ’70 la tipologia di muratura era fatta con mattoni pieni e una camera d’aria in 

mezzo. Al tempo questa soluzione era il migliore degli optional in quanto a isolamento 

termico. 

Oggi le cose sono ben diverse: si applica un isolante anche di 10 cm di spessore sulla 

parete per rendere l’involucro il più resistente possibile al passaggio del calore. 

Spesso questo tipo di abitazioni, non essendo isolate, presentano una serie di difetti 

come, per esempio, ponti termici dovuti alla presenza nell’involucro di pilastri o 

travi in cemento armato, tali da favorire il proliferare della muffa. Dove c’è la 

muffa non si vive bene: da una parte è pericolosa per la salute, soprattutto per i bambini 

provocando allergie e causando problemi alle vie respiratorie, dall’altra rende 

l’ambiente poco confortevole, anche per la sensazione di umidità e talvolta per l’odore 

che emana. 

  

INDICAZIONI SU COME PROCEDERE PER RISTRUTTURARE – IMPORTANZA 

CONSULENZA TECNICO 

Se vivete in una casa anni ’70 o ’80 o l’avete appena acquistata e vorreste capire come 

migliorarla, il primo passo che vi consiglio di fare è richiedere una consulenza al vostro 

tecnico di fiducia, per evitare i consigli di impresari o impiantisti, che tenterebbero di 

venderti il loro prodotto anche se in realtà non sarebbe ottimale per la vostra casa. 
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Di conseguenza, le persone che si rivolgono ad un tecnico hanno anche la necessità di 

capire quali sono gli interventi più importanti da fare, e vogliono sapere come 

massimizzare le agevolazioni messe a disposizione dallo Stato o da altri enti. 

Questo perché bisogna per prima cosa capire che tipo di intervento fare: in un edificio 

si può decidere di intervenire sull’involucro (muri, tetti, solai) isolandolo per renderlo 

meno dispendioso di energia, oppure si può intervenire sull’impianto. Anche parlando 

solo di involucro le possibilità sono tante: è meglio isolare il tetto o isolare le pareti? È 

meglio cambiare i serramenti o isolare il pavimento che sta sopra la cantina non 

riscaldata? Lo stesso vale per l’impianto: meglio una termo stufa o una pompa di 

calore? Meglio un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento o il 

tradizionale condizionatore? Tutti questi interventi possono essere detratti? Ne ho 

beneficio? 

Queste sono le domande a cui dovrebbe rispondere il vostro tecnico e dopo aver 

eseguito una consulenza preliminare e aver capito come intervenire sull’abitazione, il 

tecnico vi seguirà negli adempimenti burocratici (pratiche comunali), nella scelta dei 

fornitori/installatori, nel controllo della corretta esecuzione dei lavori e nella richiesta 

delle agevolazioni fiscali in atto. 

 

INDICAZIONI PER INDIVIDUARE GLI INTERVENTI EDILIZI E TITOLI 

ABILITATIVI NECESSARI PER I CASI DIRISTRUTTURAZIONE. 

Dopo aver valutato i vari tipi di interventi previsti il passo successivo è capire se 

ricadono nella manutenzione straordinaria o ordinaria, restauro e risanamento 

conservativo o ristrutturazione edilizia a seconda di questo si potranno effettuare 

le corrispondenti pratiche edilizie. 

Definisce il "tipo di manutenzione" il DPR 380/01 TU Edilizia. Il più delle volte la 

ristrutturazione di un appartamento ricade nelle attività di edilizia libera (art. 6 del 

dpr). 

“Attenzione perché non è facile capire quando non vi ricade”. Per sapere quale 

normativa seguire, pratica edilizia redigere, come rapportarsi con il Comune e con il 

catasto consiglio sempre di ricercare l’assistenza e la consulenza di un tecnico 

responsabile che potrà tutelare i tuoi interessi. 
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INTERVENTI EDILIZI PREVISTI DALLA LEGGE: 

EDILIZIA LIBERA Si può usufruire di questo strumento semplificato solo se vengono 

rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre 

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento 

edilizio). 

Quindi è possibile realizzare degli interventi edilizi senza richiedere nessun titolo 

abilitativo all'ufficio tecnico del Comune. 

Ossia, il proprietario dell'immobile nei casi descritti di seguito potrà realizzare i lavori 

liberamente. 

• Manutenzione ordinaria per opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici, opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza 

gli impianti tecnologici esistenti; 

• Eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 

di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio; 

ESEMPI DI INTERVENTI IN MANUENZIONE ORDINARIA: 

• La sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e 

conservazione; 

• La riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per 

lo smaltimento delle acque bianche e nere); 

• Rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti 

oggetti, ornamenti, materiali e colori; 

• Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 

• Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai 

materiali; 

• Rinnovo delle impermeabilizzazioni, sostituzione tegole e parti accessorie 

deteriorate per lo smaltimento delle acque; 

• Riparazione recinzioni; 

• Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande senza modifica 

della tipologia di infisso. 
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Questi interventi di edilizia libera che ricadono in manutenzione ordinaria a volte 

richiedono una COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ – CIL anche 

telematica. 

Si tratta di una semplice comunicazione (CIL) senza l'asseverazione di un tecnico 

abilitato. Solitamente i comuni mettono a disposizione la modulistica che il committente 

può riempire e consegnare autonomamente. 

• Installazione di: impianto elettrico; impianto termico, caloriferi, parabolica, 

condizionatore esterno, camini, canne fumarie, gazebo permanenti, 

illuminazione esterna, inferriate, servoscala; 

• Sostituzione di: inferriate, infissi esterni, pannelli solari, rivestimenti esterni, 

portoncini d’ingresso, basculanti, cancelli pedonali, cancelli carrai; Risanamento 

muri; 

• Impermeabilizzazione terrazzo; 

• Adeguamento impianto elettrico; 

• Adeguamento impianto termico; 

• Realizzazione di aree ludiche di pertinenza agli edifici; 

• Realizzazione di elementi di arredo di aree esterne di pertinenza agli edifici; 

• Realizzazione di intercapedini e/o locali tombati. 

 

EDILIZIA LIBERA CON COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

RELAZIONE ASSEVERATA ED ELABORATI TECNICI (CILA): 

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 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. 

 

ESEMPI DI INTERVENTI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Una lista esemplificativa di interventi di manutenzione straordinaria: 

• Sostituzione e modifica dei tramezzi interni; 

• Sostituzione infissi esterni con modifica del materiale o tipologia di infisso; 

• Realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non 

comportino aumento di volumi o di superfici utili; 
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• Realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, 

scale di sicurezza, canne fumarie; 

• Realizzazione ed integrazione di servizi igienico sanitari senza alterazione dei 

volumi e delle superfici; 

• Consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione; 

• Rifacimento vespai; 

• Rifacimento di rampe e scale; 

• Interventi finalizzati al risparmio energetico. 

 

Manutenzione straordinaria, sempre che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, 

non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento 

dei parametri urbanistici. 

Aperture di porte interne e lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino 

strutture dell’edificio, non comportino aumento dell’unità immobiliare e non implichino 

incremento dei parametri urbanistici. 

  

EDILIZIA ORDINARIA CON SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITÀ ED ELABORATI TECNICI (SCIA): 

TUTTI GLI INTERVENTI IN MANUENZIONE STRAORDINARIA che riguardi 

anche le parti strutturali dell’edificio e/o totale rifacimento degli impianti elettrico, 

idrico-sanitario e termico; 

Tutti gli interventi di Restauro e risanamento conservativo. Sono 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. 

In linea di massima, si tratta di opere eseguite su edifici di un certo pregio e vetustà, 

dai rustici che vanno rimessi in sesto con rispetto delle caratteristiche costruttive 

originarie alle unità immobiliari o a interi edifici per i quali non sia necessaria una 

ristrutturazione vera e propria. 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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Tutti gli interventi di Ristrutturazione edilizia. Si tratta degli interventi volti a 

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano 

portare a 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 e impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella 

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica. In alcune realtà locali sono definite “ristrutturazioni edilizie leggere”; 

  

ESEMPI: 

§ Nuova installazione: ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici; 

§ Risanamento: copertura, vano ascensore; 

§ Sostituzione: copertura, davanzale, pianerottolo esterno; 

§ Realizzazione di: micropali, volumi tecnici, vespai, vetrate permanenti, solaio in 

legno, solaio in cemento, rampa esterna; 

§ Costruzione cuccia per animali; 

§ Demolizioni di tutto o parte di edificio; 

§ Accorpamenti unità immobiliari; 

§ Adeguamento antisismico e/o igienico-sanitario; 

§ Realizzazione o sostituzione integrale di impianto ascensore; 

§ Nuove aperture e/o modifiche in facciata; 

§ Bonifica amianto; 

§ Modifica cantina con formazione di vespaio; 

§ Consolidamento fondazioni; 

§ Eliminazione umidità con taglio nel muro; 

§ Realizzazione di garage pertinenziali; 

§ Nuove aperture nel tetto; 

§ Sporgenze ed aggetti (cornicioni, bugne, balconi); 

§ Scala antincendio; 
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EDILIZIA ORDINARIA CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ONEROSA 

ED ELABORATI TECNICI (DIA): 

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. In alcune realtà locali sono definite “ristrutturazioni edilizie pesanti”. 

  

ESEMPI 

ü Realizzazione di vano scala e/o vano ascensore; 

ü Ripetitori per telecomunicazioni; 

ü Cambio di destinazione d’uso senza opere se incide sui parametri urbanistici; 

ü Ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria; 

ü Recupero di sottotetto ad uso abitativo; 

ü Interventi di ampliamento in regime di Piano casa. 

 

Data la complessità, il numero elevato di interventi e la non facilità a classificarli per 

capire quale titolo abilitativo debba essere richiesto per non cadere in sanzioni 

necessita la consulenza di un tecnico specializzato che sappia rapportarsi con gli organi 

Comunali di riferimento per individuare la pratica e l’iter burocratico da sostenere per 

tutelare il cliente in tutte le sue fasi. 

 

Quindi il tecnico si deve occupare della soddisfazione del committente consigliando le 

migliori soluzioni per le sue esigenze e per il tipo di investimento che intende effettuare. 

Ricercando un rapporto continuo e completo con l'obiettivo comune di ottenere una 

ristrutturazione di qualità. 
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2. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: LA RESPONSABILITÀ URBANISTICA 

E IN MATERIA DI SICUREZZA – relazione dell'Avv. Andrea Cruciani 

 

Un adeguato approccio alla ristrutturazione edilizia, oggetto anche recentemente di 

importanti agevolazioni fiscali, a prescindere che sia finalizzata o meno a soddisfare 

esigenze estetiche, di redistribuzione degli spazi, di ridimensionamento del consumo 

energetico, di miglioramento del confort abitativo, anche alla luce delle nuove tecniche 

di costruzione, tecnologie e materiali ecc., non può prescindere da una opportuna 

cognizione di quanto necessario ed utile in ambito tecnico, legale e fiscale. 

 
Le scelte preliminari di carattere tecnico relative al tipo ed alle modalità dell’intervento 

edilizio che si intenda realizzare trovano il loro riferimento normativo prevalentemente 

nel Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) nonché nel Testo unico per la 

sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) oltre a quanto previsto dai Regolamenti edilizi 

Comunali.  

Il tecnicismo della normativa e le parziali difformità di prassi e indirizzi tra le 

Amministrazioni locali rendono necessario o almeno opportuno, a seconda del caso 

specifico, l’intervento di un tecnico specializzato per scegliere con cognizione il tipo di 

intervento, qualificarlo e individuare l'esatta procedura da seguire. 
  
Per quanto attiene agli aspetti prettamente legali, la prima distinzione utile in tema di 

responsabilità attiene alla regolarità urbanistica, che sarà parte integrante dell'immobile 

per tutta la sua esistenza, nonché alla sicurezza, che invece rientra nell'ambito della 

tutela del lavoro e dei lavoratori e quindi attiene al cantiere per tutta la durata di 

esecuzione dei lavori. È opportuno altresì distinguere le determinazioni in ambito 

ammnistrativo, civile e penale nonché le rispettive competenze e responsabilità tra i 

soggetti coinvolti, committente, progettista, direttore ed esecutore materiale dei 

lavori, responsabile e coordinatore della sicurezza. 

Il primo soggetto interessato è ovviamente il proprietario dell’immobile e/o colui che lo 

gestisce (o che comunque è titolare di diritti sul bene da ristrutturare), il quale assume il 

ruolo di committente, ha il potere di decidere e soprattutto deve sostenere i costi. 
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Individuata la tipologia di intervento mediante l’ausilio di un tecnico specializzato, 

occorre quindi provvedere agli adempimenti preliminari alla realizzazione materiale. 

 

La normativa differenzia la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, il 

risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia. Inoltre, si distingue tra attività 

edilizia cosiddetta libera e non; la manutenzione ordinaria che non 

comporta innovazioni (tinteggiature interne, sostituzione di pavimenti, sanitari o 

impianti) non richiede infatti particolari formalità. Diversamente, a seconda dei casi, 

l’adempimento preliminare da compiere può consistere nella richiesta e concessione di 

un titolo abilitativo (permesso per una nuova costruzione e o autorizzazione se vi sono 

vincoli di carattere storico, artistico, culturale, ambientale, paesaggistico ecc.), in una 

comunicazione corredata o meno da una relazione tecnica (CIL e CILA, purché però 

non si modifichi la volumetria, la destinazione d’uso e non vengano interessate parti 

strutturali del fabbricato), in una segnalazione certificata (SCIA, ad esempio in caso di 

interessamento delle parti strutturali, demolizioni e ricostruzioni senza rispetto della 

precedente sagoma dell’edificio e ampliamenti fino al 20% dei volumi pertinenziali) o 

in una denuncia di inizio attività (DIA, ormai sostituita dalle predette 

autocertificazioni), il tutto con riferimento al competente Ufficio tecnico Comunale. 
  
In generale, pertanto, prima di procedere materialmente ad un qualsiasi intervento edile, 

occorre individuare la relativa categoria e classificazione dell’intervento che si vuole 

realizzare, secondo quanto disposto dal citato Testo unico in materia edilizia e dalla 

normativa comunale. Nel contempo, è altresì necessario individuare quando sia 

obbligatorio o meno affidare i lavori ad un progettista e/o nominare un direttore dei 

lavori, evidenziando che i due ruoli, seppur distinti, possono anche essere ricoperti dallo 

stesso soggetto. 

 

In sintesi, al di fuori della cosiddetta attività edilizia libera, purché eseguita nel rispetto 

delle normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie ed in ossequio 

alle prescrizioni di cui agli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e 

Regolamento edilizio), per la manutenzione straordinaria occorre munirsi di una 

relazione tecnica attestante il rispetto della normativa urbanistica, asseverata da un 
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tecnico qualificato e nominare un direttore dei lavori quando si intenda eseguire 

interventi edilizi complessi che richiedano permesso di costruire o SCIA (il permesso 

rilasciato dal Comune è previsto solo per nuove costruzioni, ampliamenti di volume e 

ristrutturazioni cosiddette pesanti che comportano trasformazioni radicali sino 

alla modifica della destinazione d’uso). 

Come detto, sebbene la normativa nazionale (T.U.380/01 in primis) sia abbastanza 

chiara, tuttavia le normative locali possono avere delle particolarità da tenere in 

considerazione. La mancata osservanza delle disposizioni normative può comportare 

sanzioni di tipo amministrativo, come nel caso di lavori eseguiti in maniera difforme dal 

progetto e, a seconda del tipo di difformità, determinanti anche conseguenze in ambito 

civile con riferimento alla possibilità di trasferire o meno diritti sugli immobili 

interessati, fino a ricadere in ambito penale, nel caso di lavori che necessitano di un 

permesso di costruire o SCIA. 

 
L’assenza di conformità urbanistica determina quindi conseguenze spiacevoli che vanno 

dalla semplice sanzione amministrativa, alla impossibilità o difficoltà di vendita 

dell’immobile, dall'ordine di demolizione o ripristino sino alla imputazione del reato di 

abuso edilizio. Mentre le prime possono riguardare direttamente soltanto il committente 

o comunque il proprietario, le condotte penalmente rilevanti interessano anche tutti gli 

altri soggetti coinvolti. 
Inoltre, la giurisprudenza è ormai pressoché concorde nel ritenere che l'ordine di 

demolizione di un immobile abusivo non vada mai in prescrizione, nè sia soggetto a 

termini di decadenza; in qualsiasi momento, pertanto, l’amministrazione può 

intervenire, anche dopo anni dal compimento dell’abuso, che non viene affatto sanato 

dal decorso del tempo! Per l'ordine di demolizione insomma non è mai troppo tardi! In 

ipotesi di SCIA invece, l’Amministrazione locale ha facoltà, entro 30 giorni, di bloccare 

i lavori ma decorsi sei mesi non possono più essere contestate le opere realizzate. 

  
Particolare attenzione merita altresì la normativa in materia di sicurezza nei cantieri, 

anche in caso di piccoli interventi, distinguendo altresì il caso in cui l’incarico sia 

affidato ad unica impresa, dall’ipotesi in cui siano coinvolte più imprese o lavoratori 

autonomi (elettricista, muratore, idraulico ecc.), essendo necessario nominare un 
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coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, oltre 

all’invio, a cura del committente, alla ASL territoriale della notifica preliminare con cui 

si comunicano le caratteristiche dei lavori, la data d’inizio e i nominativi dei 

coordinatori. Tornando a considerare le sanzioni previste, si evidenzia che le irregolarità 

sulla sicurezza sono generalmente sanzionate in maniera ben più severa di quanto 

previsto per le irregolarità urbanistiche. 

 

In particolare, la nomina di un responsabile dei lavori, anche quando non obbligatoria, 

si rende quanto mai più opportuna, a seconda della complessità del caso specifico, in 

quanto può liberare il committente da notevoli obblighi e responsabilità. 
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3. IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE: SOGGETTI COINVOLTI IN 

AMBITO DI SICUREZZA – relazione del Geom. Francesco Rago 

 

Sommario 

1. L'importanza del progetto architettonico di ristrutturazione per la sicurezza 

2. Le attività edili: cantieri temporanei o mobili 

3. Il ruolo della sicurezza nei cantieri e responsabilità dei soggetti coinvolti 

4. I casi in cui è prevista la programmazione della sicurezza 

5. La figura del Progettista - Direttore dei lavori e sue responsabilità 

  

1. L'importanza del progetto architettonico di ristrutturazione per la sicurezza 

La ristrutturazione edilizia, oltre ai titoli abilitativi necessari, richiede di fondo un 

progetto architettonico, il quale è alla base dell'individuazione delle lavorazioni da 

eseguire, delle fasi temporali del processo edilizio stesso e conseguentemente della 

determinazione della programmazione della sicurezza, affinché il risultato finale, ossia 

l'opera commissionata, venga raggiunto senza rischi e ripercussioni sia per il 

Committente, sia per chi è coinvolto nell'esecuzione. 

 

È importante rivolgersi a figure tecniche specializzate per la corretta individuazione 

di cosa fare e di come fare, non trascurando l'aspetto fondamentale della salvaguardia 

degli operatori incaricati di eseguire l'opera. 

Il progetto edilizio consente, inoltre, di determinale il costo totale dell'investimento, 

senza avere sorprese per il Committente, il quale viene ulteriormente tutelato con 

l'adeguata programmazione della sicurezza per la responsabilità sui lavori. 

 

Nel caso della ristrutturazione edilizia, le spese della progettazione, come per la 

sicurezza, possono essere detratte come tutte le altre spese relative alla provvista dei 

materiali e dei lavori stessi, e nello specifico si possono considerare le seguenti voci di 

spesa: 

ü Per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

ü Per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 
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ü Per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 

(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 

1083/71); 

ü Per l’acquisto dei materiali; 

ü Per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 

ü Per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

ü Per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le 

concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; 

ü Per gli oneri di urbanizzazione (nel caso di demolizione e ricostruzione); 

ü Per altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi 

agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

 

2. Le attività edili: cantieri temporanei o mobili 

La disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi anche nei cantieri, è 

stata riunita all'interno di un unico corpus normativo ossia il D.Lgs. 81/2008, il quale ha 

aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che 

svolgono attività nel settore delle costruzioni e dunque anche nel caso delle 

ristrutturazioni edilizie. 

  

In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la 

salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Per cantieri temporanei o 

mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di 

ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la 

demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e 

il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri 

materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche. 

  

Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi 

nel campo di applicazione: 

o il Responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei 

lavori; 
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o il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva 

essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno 

svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. 

 

Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di Impresa affidataria e 

di Committente. La prima è l’Impresa titolare del contratto di appalto con il 

Committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 

subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che 

commissiona la realizzazione del lavoro. 

 

Tra gli obblighi principali del Committente o del Responsabile dei lavori, rientrano: 

 Il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di 

progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto 

degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che 

svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere; 

 La nomina del CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), 

se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa; 

 La constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle 

imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere; 

 La comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme 

alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono 

i lavori; 

 La nomina del CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), 

precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste 

più imprese ad eseguire i lavori. 

 

Infine sul Committente o sul Responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, 

cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della Notifica 

preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica 

rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i 

soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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3. Il ruolo della sicurezza nei cantieri e responsabilità dei soggetti coinvolti 

La sicurezza, nello specifico, si occupa della salvaguardia dei lavoratori durante le 

operazioni di cantiere, essendo il cantiere stesso un luogo di lavoro ed essendo ancora 

uno dei luoghi di lavoro con il maggiore tasso di rischio, dove la prevenzione, il 

controllo, la tutela sono assolutamente necessari. 

Il Testo Unico, inoltre, è stato integrato nel 2009, modificato in alcuni propri commi e 

articoli dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto che ne ha modificato alcuni 

articoli, commi, conferendo al testo la forma attuale adesso in vigore. Alcune delle 

integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno interessato in particolare la sicurezza 

nei cantieri, la disciplina della salute, del coordinamento. 

Una delle maggiori attenzioni che devono essere poste, nel corso dell'esecuzione di 

lavori, riguarda l'osservanza della normativa sulla sicurezza di cantiere: questa legge, 

se da una parte evidenzia un'attenzione verso un tema sociale, dall'altra pone delle 

lacune, in termini di conoscenza, soprattutto per chi non è addetto al settore. 

In molti casi, infatti, il Committente, ossia colui che commissiona i lavori, nella 

consapevolezza di aver affidato i lavori a un professionista, si ritiene estraneo a tutto ciò 

che comporta eventuali responsabilità circa l'attività dell'impresa in cantiere. Secondo 

la legge infatti anche il Committente ha la sua fetta di responsabilità: in caso 

d'irregolarità accertata dagli ispettori del lavoro, è tenuto, alla stessa stregua degli altri 

soggetti coinvolti (impresa esecutrice, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera), al pagamento di una 

sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, a rispondere civilmente e penalmente 

in sede giudiziaria. 

  

4. I casi in cui è prevista la programmazione della sicurezza 

Innanzitutto, come condizione fondamentale, c'è da considerare il numero d'imprese 

che partecipano alla realizzazione delle opere e si ha il caso di una sola impresa o più 

imprese: 

A) Con il coinvolgimento di una sola impresa, in questo caso, non sono previsti i 

seguenti obblighi: 
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Ø La nomina dei Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

Ø La redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

Ø La stima dei costi per la sicurezza (spesa che incide circa il 7% sul costo dei 

lavori). 

 

Bisogna tuttavia rispettare i seguenti adempimenti: 

• Verifica dell'idoneità Tecnico professionale dell'impresa (attraverso il DURC); 

• Trasmissione della Notifica preliminare (documento necessario se e solo se 

l'entità dei lavori è superiore ai 200 uomini giorno) all'organo competente, ossia 

le ASL; 

• Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte dell'impresa nella 

figura del titolare dell'impresa stessa. 

 

Riguardo alla verifica dell'idoneità, in sostanza l'impresa dovrà dimostrare al 

Committente, il possesso di capacità organizzative, di disponibilità di forza lavoro e di 

attrezzature. Questi requisiti devono seguire le indicazioni riportate sull'allegato 

XVII della legge, sia se si tratti d'imprese organizzate sia di lavoratori autonomi. La 

definizione di uomini giorno, che in sintesi denota la consistenza dei lavori, riguarda 

invece l'entità presunta della forza lavoro da impiegare per la realizzazione dell'opera, 

ed è rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori (anche 

autonomi). 

  

B) Con numero d'imprese superiore ad una, oltre alla verifica dell'idoneità 

dell'impresa, alla trasmissione della Notifica Preliminare, alla redazione del POS, il 

Committente dovrà nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione oltre che far redigere il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC). 

Tuttavia in questi ultimi adempimenti, vi è un altro distinguo, ossia, se l'importo dei 

lavori è inferiore a 100.000,00 euro, ed essi non sono soggetti a richiesta di Permesso di 

Costruire, come nel caso della ristrutturazione edilizia, il Committente nominerà 
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solamente il Coordinatore in fase esecutiva. Quest'ultimo redigerà il PSC in 

conseguenza della presenza in cantiere di più imprese. 

  

5. La figura del Progettista - Direttore dei lavori e sue responsabilità 

Per ciò che concerne la ristrutturazione edilizia in campo privato, come ad esempio la 

ristrutturazione di un appartamento, è importante la pianificazione degli interventi, la 

quale può avvenire solo attraverso una progettazione accurata e accompagnata dalle 

opportune autorizzazioni, quali i titoli abilitativi. Molto spesso il Committente fa 

richiesta del titolo abilitativo al tecnico e affida ad un'impresa i lavori non considerando 

l'aspetto positivo della progettazione, che offre la previsione del risultato dell'opera, 

insieme alla programmazione della sicurezza. 

  

L’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 definisce il Direttore dei lavori 

come il “soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo 

dell’esecuzione dell’opera: tale soggetto coincide con il Progettista per la fase di 

progettazione dell’opera, e con il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione 

dell’opera”. 

  

Nell’articolo 89 del D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 106/09, si definisce 

la responsabilità di alcune figure lavorative all’interno del sistema di gestione della 

sicurezza sul lavoro, in particolare le norme relative alla sicurezza nei cantieri edili. 

La figura del Direttore dei lavori assume determinati obblighi in fase di svolgimento 

dei lavori indicati durante la fase di progettazione: secondo la normativa detta figura 

può coincidere con il Progettista in fase di progettazione. Per quanto riguarda nello 

specifico la fase di svolgimento proprio delle attività, il Direttore dei lavori ha la 

responsabilità di monitorare lo svolgimento dei lavori, l’osservanza delle 

prescrizioni, inoltre il direttore dei lavori ha l’obbligo di controllare la qualità dei 

materiali utilizzati e la posa delle opere in caso di utilizzo di elementi prefabbricati. 

  

Tra i compiti del Direttore dei lavori non viene elencato nulla relativo ad eventuali 

responsabilità per la sicurezza sul lavoro poiché i suoi compiti si riassumono nelle 

seguenti voci: 
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Ø Verifica della corretta esecuzione dei lavori; 

Ø Redazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) e se già redatti dall’impresa 

costruttrice controllo avallo di questi ultimi; 

Ø Autenticazione di eventuali modifiche tecniche apportate ai progetti (varianti 

in corso d'opera); 

Ø Rilascio di certificati come quello di corretta esecuzione dei lavori, di posa in 

opera corretta; 

Ø Stesura di verbali di riunione e ordini di servizio. 

 

In ambito di sicurezza e responsabilità, una sentenza della Corte di Cassazione ha 

prosciolto un direttore dei lavori dalle accuse, mosse nei suoi confronti, in quanto la 

figura ricoperta non ha alcuna responsabilità in merito alla prevenzione all’interno 

del cantiere, di fatto la figura del Direttore dei lavori ha una formazione valida in 

merito alle norme e alle procedure da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza 

nei cantieri, il Direttore dei lavori si relaziona, nello svolgimento delle sue mansioni, 

con il Responsabile della sicurezza ma non coincide con questa figura. Quindi il ruolo 

del Direttore dei lavori, in ambiente di sicurezza, non è quello di responsabile ma bensì 

di garante. 
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4. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: L'AMBITO DELLE 

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI – relazione dell’Avv. Luca Vettori 

 

Sommario 

1. Premessa: i reati urbanistico edilizi e le diverse fattispecie incriminatrici 

2. I soggetti responsabili 

3. Interventi di ristrutturazione edilizia: l'applicazione del meccanismo 

sanzionatorio di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia 

4. L'elemento psicologico del reato 

5. Il momento consumativo del reato: calcolo del termine di prescrizione 

6. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l'effetto estintivo del reato 

7. Reati edilizi e cause di non punibilità: la rimozione dell'abuso edilizio  attraverso 

la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi quale 

presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. 

  

1. Premessa: la disciplina penale dell'edilizia 

Il legislatore ha inserito all'interno del DPR n. 380 del 2001 (altrimenti noto come Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il sistema 

sanzionatorio penale: nello specifico, oltre alle sanzioni di tipo amministrativo – che 

consistono ad esempio nella demolizione dell'opera abusiva o nella rimessione in 

pristino dello stato dei luoghi – sono state inserite le sanzioni di tipo penale collegate a 

fattispecie di reato di natura contravvenzionale. 

La norma di riferimento è l'art. 44 del Testo Unico Edilizia che prevede tre diverse 

categorie di reati: si tratta sempre e solo di ipotesi contravvenzionali che, come tali, 

comportano l'applicazione della pena dell'ammenda sola o congiunta alla pena 

dell'arresto. 

  

Nello specifico, l'art. 44 del Testo Unico Edilizia, sotto la rubrica "Sanzioni penali" così 

dispone: 

a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, 

si applica: l'ammenda fino a 20.658 euro per l'inosservanza delle norme, 

prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto 
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applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal 

permesso di costruire; 

b) L'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro nei casi 

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 30.986 a 103.290 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 segnalazione certificata di inizio attività ai sensi 

dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. 

  

Semplificando si può dire che: 

§ La lettera a) del comma 1 contempla le fattispecie di reato di minore gravità: 

concerne in generale "la violazione della legalità urbanistica ed edilizia, 

assumendo come parametro una molteplicità di fonti normative, che vanno dal 

permesso di costruire agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché 

alle disposizioni del Testo Unico Edilizia in materia di vigilanza sull'attività 

urbanistico-edilizia e responsabilità, in quanto applicabili" (G. CIAN – A. 

TRABUCCHI, Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed 

edilizia, Seconda edizione, Cedam, 2014, 388); 

§ La lettera b) del comma 1 definisce la condotta penalmente rilevante 

introducendo l'ipotesi delle opere eseguite in assenza o totale difformità rispetto 
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al titolo abilitativo nonché quella della prosecuzione dei lavori nonostante il 

disposto ordine di sospensione; 

§ La lettera c) del comma 1 contempla infine la figura criminosa di lottizzazione 

abusiva di terreni con finalità edilizia. 

 

Tutte le fattispecie contravvenzionali appena elencate troveranno applicazione – tenuto 

conto di quanto dispone il comma 2 bis – nei casi in cui gli interventi edilizi siano 

suscettibili di essere realizzati mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio 

attività). 

 

2. I soggetti responsabili 

Al fine di individuare quali siano i soggetti penalmente responsabili delle condotte 

tipizzate dall'art. 44 del Testo Unico Edilizia è necessario prestare attenzione a quanto 

dispone l'art. 29: le contravvenzioni edilizie sono invero fattispecie di reato a 

soggettività ristretta, fatti salvi – è bene sottolinearlo – i casi in cui un soggetto, pur non 

rivestendo alcuna delle qualifiche soggettive definite dalla norma, abbia concorso alla 

consumazione del fatto attraverso il proprio contributo causale (materiale o morale). 

Tanto premesso, passiamo ad elencare le categorie soggettive contemplate dall'art. 29 

del Testo Unico Edilizia. 

A) Il titolare del permesso di costruire 

Il titolare del permesso di costruire è – evidentemente – il soggetto che abbia richiesto 

ed ottenuto il permesso di costruire. Al fine di una corretta individuazione di tale 

qualifica soggettiva è bene rappresentare che non sempre il titolare del permesso di 

costruire è colui che risulta essere il proprietario dell'immobile. Tale conclusione ed il 

conseguente divieto di ricorrere ad automatismi si ricava dall'art. 11 del Testo Unico 

Edilizia che, al comma 1), dispone: "Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario 

dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo". 

B) Il committente 

Come è noto, con il termine committente si individua il soggetto che – pur conservando 

un autonomo potere decisionale e di spesa – abbia affidato la realizzazione di interventi 

di natura edilizia ad una o più ditte ovvero ad autonomi lavoratori. 

 C) Il costruttore 
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Anche il costruttore è soggetto attivo del reato e coincide sostanzialmente con la figura 

dell'imprenditore che abbia ottenuto l'appalto per la realizzazione degli interventi edilizi. 

Si tratta, tuttavia, di nozione non ben definita che, nel corso degli anni, ha alimentato in 

dottrina e giurisprudenza un acceso dibattito interpretativo: la questione di diritto 

controversa concerne invero la possibilità di ricomprendere nella nozione di costruttore 

anche il soggetto che - alle dipendenze dell'impresa appaltatrice – abbia rivestito il ruolo 

di operaio. 

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: 

"La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che 

soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del Testo Unico 

Edilizia, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella 

realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole. (Nella specie si 

trattava degli operai, materiali esecutori dei lavori abusivi)" (Cass. Pen. Sez. III, 

23.03.2011, n° 16571). 

D) Il direttore dei lavori 

Quella del direttore dei lavori è categoria soggettiva idonea a ricomprendere diverse 

figure professionali: in ambito edilizio invero tale qualifica potrà essere assunta dal 

soggetto che – in qualità di geometra, ingegnere o architetto e nell'interesse del 

committente – segua da vicino l'esecuzione delle opere edilizie assumendo, per l'effetto, 

il compito di verificare che l'attività dell'appaltatore sia conforme alle prescrizioni 

contrattuali e alle modalità esecutive stabilite nel titolo edilizio. Si tratta, in altre parole, 

del professionista sui cui grava – in tema di costruzioni abusive edilizie –  "una 

posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente 

responsabilità per le ipotesi di reato" (Cass. Pen. Sez. III, 24.02.2004, n° 15283): tant'è 

che autorevole dottrina ha attribuito al direttore dei lavori la qualifica di garante della 

legalità degli interventi edilizi (MITTONE, Le responsabilità penali, in V. Fantigrossi, 

L. Piscitelli (a cura di), La nuova disciplina dell'edilizia, Piacenza, 2003). 

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità penale del direttore dei lavori, si 

rappresenta inoltre che, tenuto conto di quanto dispone l'art. 29 del Testo Unico 

Edilizia, tale figura professionale gode di una vera e propria limitazione di 

responsabilità che trova la sua ragion d'essere nella circostanza per cui il direttore dei 

lavori inizia la sua attività dopo che l'intervento edilizio sia stato assentito. 
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Dunque: il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 29, comma 1, Testo Unico Edilizia, è 

responsabile – unitamente al titolare del permesso di costruire, al committente ed al 

costruttore – nei soli casi in cui le opere realizzate non siano conformi a quanto previsto 

nel permesso di costruire o alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. 

Inoltre, sempre sotto il profilo della sussistenza di una esimente della responsabilità per 

il direttore dei lavori, l'art. 29, comma 2, Testo Unico Edilizia dispone che: "Il direttore 

dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione 

delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso 

d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale 

contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale 

difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei 

lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al 

dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di 

appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di 

sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni". 

  

3. Interventi di ristrutturazione edilizia: l'applicazione del meccanismo 

sanzionatorio di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia 

L'art. 3, comma 1, lett. d) del DRP n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) così definisce 

la nozione di "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 o ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le 

sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli 

volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso 

la loro ricostruzione, purché sia possibile la preesistente consistenza. Resta fermo che, 

con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 



 
 
 
 

 26 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell'edificio preesistente. 

  

La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha, sul punto, formulato il 

seguente principio di diritto: "La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il 

ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario volti a 

trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, 

volume ed altezza dello stesso"(Cass. Pen. Sez. III, 16.06.2011, n. 36528). 

  

Tanto premesso, gli interventi di ristrutturazione edilizia possono richiedere, ad 

esempio, il rilascio – quale titolo abilitativo – della D.I.A. (denuncia di inizio attività) o 

della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività). 

In entrambi i casi pertanto può trovare applicazione il precetto penale tipizzato dall'art. 

44 del  DRP n. 380 del 2001: nello specifico si tratterà – nella maggior parte dei casi – 

dell'ipotesi di reato prevista e punita dal comma 1, lett. b) della norma in esame e 

dunque, opere eseguite in assenza del titolo abilitativo ovvero opere eseguite in totale 

difformità rispetto al titolo abilitativo. 

  

Nello specifico, per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza 

di DIA o in totale difformità dalla stessa, si rappresenta che solo nei casi di cui al 

comma 3 dell'art. 22 del DPR n. 380 del 2001- e dunque nelle ipotesi in cui la denuncia 

di inizio attività sia richiesta alternativamente al permesso di costruire - si potrà 

configurare un intervento abusivo edilizio, come tale, sanzionato ai sensi dell'art. 44, 

comma 1, lett. b) del Testo Unico Edilizia. 

Si tratta degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art 10, comma 1, lettera C): 

"gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o 

in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria 

complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili 

comprese nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, 

nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti 

a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 

modificazioni". 
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Per quanto concerne invece gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili 

mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) il comma 2 bis dell'art. 44 del 

DPR n. 380 del 2001così dispone: "Le disposizioni del presente articolo si applicano 

anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione 

certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale 

difformità dalla stessa". 

 

4. L'elemento psicologico del reato 

Le fattispecie di reato previste e punite dall'art. 44 del DPR n. 380 del 2001 sono di 

natura contravvenzionale e pertanto, in punto di causalità psicologica, possono essere 

commesse indifferentemente con dolo ovvero con colpa. 

 

Come è noto, la colpa, di per sé, presuppone l'assenza della volontà diretta a commettere 

un reato: la realizzazione del reato stesso deve dunque essere non voluta. 

Ed invero, l'art. 43 del codice penale definisce il delitto "colposo, o contro l'intenzione, 

quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, 

ordini o discipline". 

Ciò significa che: ai fini dell'accertamento della penale responsabilità nella materia in 

esame (e dunque nelle ipotesi di reato previste e punite dall'art. 44 del Testo Unico 

Edilizia) è sufficiente la prova che il soggetto abbia violato le regole precauzionali che 

si originano dall'esperienza della vita sociale o dalla fonte normativa scritta (G. 

FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli, 2014. 568 e ss.). 

  

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia introdotto il limite 

della buona fede e le Sezioni Unite penali (Cass. Pen. SS.UU., 10.06.1994, n. 8154) 

hanno ben tracciato i contorni dell'ignoranza inevitabile affermando che "per il comune 

cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto – con il criterio 

dell'ordinaria diligenza – al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso 

l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della 

legislazione vigente in materia. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, 

occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da 
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un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto 

il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, 

conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto" (R. GAROFOLI – G. 

FERRARI, Codice dell'edilizia, Nel Diritto Editore, pag. 773). 

  

5. Il momento consumativo del reato: calcolo del termine di prescrizione 

La contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del DPR n. 380 del 2001 ha 

natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di 

costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva. 

Si tratta di un principio di diritto che trova autorevole riscontro nella giurisprudenza di 

legittimità: "Il momento della cessazione dell'attività edificatoria abusiva, che determina 

la cessazione della permanenza del reato, va individuato o nella sospensione dei lavori, 

sia essa volontaria o forzosa, o nella ultimazione dei lavori per il completamento 

dell'opera o, infine, nella sentenza di condanna di primo grado ove i lavori siano 

proseguiti dopo l'accertamento e sino alla durata del giudizio" (Cass. Pen. Sez. III, 

03.07.2003, Caputo). 

  

Dunque, sintetizzando, ai fini del calcolo del termine prescrizione e, per l'effetto, ai fini 

della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p. si deve tenere 

conto: 

ü Della cessazione dei lavori abusivi (per qualsiasi causa, volontaria o imposta); 

ü Della sospensione dei lavori abusivi (per qualsiasi causa, volontaria o imposta); 

ü Della pronuncia della sentenza di primo grado (se i lavori abusivi sono 

proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio); 

ü Della intervenuta ultimazione dell'opera abusiva: intendendosi per ultimazione 

dell'opera abusiva “la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali 

gli intonaci e gli infissi, onde, per esempio, a tal fine non è affatto sufficiente 

l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla 

presenza di persone al suo interno” (G. AMATO, Reati edilizi: come “calcolare” 

la prescrizione, in Pluris Cedam, Quotidiano, 2014). 
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Ed allora, una volta individuato il momento consumativo del reato secondo il 

meccanismo appena richiamato, il reato stesso potrà dirsi estinto per intervenuto 

decorso del termine di prescrizione quando siano trascorsi 4 anni (ai sensi dell'art. 157, 

comma 1, c.p.) ovvero 5 anni (ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. in presenza di atti 

interruttivi). 

  

In questi casi la notizia di reato potrà essere archiviata già nella fase delle indagini 

preliminari ovvero – in sede dibattimentale – il giudice, rilevato che il termine di 

prescrizione sia ritualmente maturato, potrà pronunciare – in ogni stato e grado del 

processo –  una sentenza di non doversi procedere. 

  

6. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l'effetto estintivo del reato 

L'art. 45, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 così dispone: "Il rilascio in sanatoria del 

permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme 

urbanistiche vigenti". 

In questo caso se l'amministrazione comunale – chiamata a pronunciarsi in relazione ad 

una domanda di sanatoria – dovesse riscontrare positivamente la domanda stessa e,  per 

l'effetto, esprimere una valutazione di legittimità sostanziale dell'opera che è stata 

realizzata ciò precluderebbe automaticamente non solo l'applicazione della sanzione 

penale ma anche l'ordine di demolizione che il giudice penale può disporre solo in caso 

di sentenza di condanna (ai sensi dell'art. 31, comma 9, del DPR n. 380 del 2001). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 45, comma 1, DPR n. 380 del 2001: "L'azione penale relativa 

alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti 

amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36". 

  

7. Reati edilizi e cause di non punibilità: la rimozione dell'abuso edilizio attraverso 

la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi quale 

presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. 

Il legislatore, con la novella del 2015, ha introdotto nel codice penale una nuova causa 

di non punibilità in presenza della particolare tenuità del fatto di reato contestato. 

 

Nello specifico, così dispone il nuovo art. 131 bis del codice penale: "Nei reati per i 
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quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la 

pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per 

le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi 

dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non 

risulta abituale". 

  

Proprio con riferimento ai reati edilizi previsti e puniti dall'art. 44 del DPR n. 380 del 

2001 si è acceso un vivace dibattito giurisprudenziale circa la delimitazione dell'ambito 

applicativo della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

 

Ed invero secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in presenza di violazioni in 

materia edilizia – trattandosi di fattispecie di reato aventi natura permanente – non 

poteva (in ogni caso) trovare applicazione la causa di non punibilità in esame perché, fin 

quando la permanenza non fosse cessata, l'offesa all'interesse tutelato non poteva 

certamente considerarsi tenue. 

In altre parole, per effetto di tali pronunce, nel caso delle contravvenzioni relative agli 

abusi edilizi, a causa della perdurante compressione del bene giuridico tutelato dalla 

norma incriminatrice, il soggetto attivo del reato non avrebbe mai potuto beneficiare 

dell'istituto in esame. 

  

Ad oggi, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si è introdotto un correttivo a tale 

rigore interpretativo. Ed invero, di recente, così si è espressa la Suprema Corte di 

Cassazione: "In tema di reati edilizi, l'eliminazione dell'opera abusiva, attraverso la 

sua demolizione o remissione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la 

cessazione della permanenza, può consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della 

causa di non punibilità introdotta dall'art. 131 bis c.p." (Cass. Pen. Sez. III, 22.12.2015, 

n. 50215). 

  

Ed allora, nel caso in cui un a seguito di un intervento di ristrutturazione edilizia 

integrante un'ipotesi di reato, se l'autore dell'abuso provvede alla demolizione delle 

opere o, alternativamente, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, potrà 

ottenere l'archiviazione del procedimento già nel corso delle indagini preliminari 
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oppure la pronuncia di un provvedimento di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis 

c.p. nel corso del processo. 
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5. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, FINO AL 31 DICEMBRE 2016 LE 

AGEVOLAZIONI FISCALI RESTANO AL 50% – relazione del Dott. Riccardo 

Cerulli 

 

Nell’ottica di sostenere i cittadini negli investimenti sul proprio patrimonio 

immobiliare, il legislatore del 2011 ha reso permanente la detrazione IRPEF (Imposta 

sul Reddito delle Persone Fisiche) del 36% fino ad una spesa di 49mila euro per unità 

immobiliare per interventi di ristrutturazione edilizi e simili. 

 

Più esattamente, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - denominato 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e 

convertito il 22 dicembre 2011 con la Legge n. 214/2011 - ha aggiunto l’art. 16-bis al 

Titolo I (“Imposta sul reddito delle persone fisiche”) del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi (TUIR - DPR 22 dicembre 1986, n. 917), rubricato “Detrazione delle 

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica degli edifici” e dal seguente contenuto: 

“1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, 

fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità 

immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che 

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono 

effettuati gli interventi: 

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui 

all'articolo 1117 del codice civile; 

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi 

categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di 

eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del 

presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche 

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
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d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà 

comune; 

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori 

e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la 

robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità 

interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di 

gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti 

illeciti da parte di terzi; 

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al 

contenimento dell'inquinamento acustico; 

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici 

con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti 

rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di 

opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il 

conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di 

opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la 

redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del 

patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio 

della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure 

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere 

realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono 

essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; 

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni 

domestici. 

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per 

prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a 

norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del 
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comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di 

termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La 

detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, 

in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si 

assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante 

nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo 

massimo di 48.000 euro. 

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano 

nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del 

limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle 

spese sostenute negli stessi anni. 

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali 

adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio 

dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di 

vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 

50 per cento. 

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi 

di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i 

rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona 

fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del 

beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la 

detenzione materiale e diretta del bene. 

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto 

con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è statò adottato il "Regolamento recante 

norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 

1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". 
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10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere 

stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo”. 

 

Prima di analizzare più nel dettaglio i dettami del nuovo art. 16-bis del TUIR, è 

opportuno precisare che dal 26 giugno 2012 il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 

(c.d. Decreto Sviluppo e convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134) ha innalzato sia 

la percentuale di detrazione dall’imposta lorda per gli interventi di 

ristrutturazione e di efficientamento energetico previsti dal citato art. 16-bis dal 36 

al 50%, sia l’ammontare complessivo di spesa da 48mila a 96mila euro (art. 11, 

D.L. 83/2012). Tale ulteriore beneficio - aliquota al 50% e tetto di spesa a 96.000 € - 

è stato quindi prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2016. 

Da ultimo, infatti, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ha 

prescritto che dal 1 gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e 

con il limite di 48.000 € per unità immobiliare. 

 

Per quanto concerne la determinazione delle spese sostenute durante l’anno, 

queste di considerano in base al principio di cassa. Inoltre, l’agevolazione si 

ripartisce fra tutti coloro che hanno affrontato l’esborso, avendone naturalmente il 

diritto. 

Qualora, infine, l’immobile residenziale oggetto dell’intervento edilizio sia adibito 

anche all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, allora la detrazione 

ammessa viene ridotta del 50 per cento. 

 

Dal punto di vista soggettivo, può fruire della detrazione il soggetto colpito 

dall’IRPEF; il che porta ad escludere sia i soggetti che versano l’IRES (Imposta sul 

Reddito delle Società) che i soggetti sottoposti ad imposta sostitutiva (ad esempio i 

contribuenti “minimi” o “forfettari”). 

 

Oltre al proprietario (o nudo proprietario) dell’immobile ristrutturato, può 

beneficiare dell’agevolazione anche il locatario o comodatario; il titolare di un 

diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’imprenditore 
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individuale in caso di immobile non strumentale; il socio di una cooperativa; il 

soggetto indicato all’art. 5 del TUIR (“Redditi prodotti in forma associata”). 

La norma prevede la possibilità anche per il familiare (coniuge, parente entro il 3° 

grado, affine entro il 2° grado) del possessore o detentore del bene oggetto 

dell’intervento di detrarre la propria quota di spese da questi sostenute e documentate. 

 

In ogni caso, la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari 

importo. 

 

Sotto il profilo oggettivo, sono numerose le tipologie di interventi ammesse dalla 

normativa.  

In primo luogo, viene richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 

giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, come riferimento per le principali categorie di lavori. 

 

L’art. 3 del DPR 380/2001, rubricato “Definizioni degli interventi”, viene infatti 

richiamato dal nuovo art. 16-bis del TUIR e in particolare il comma 1, lettere: 

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, nonchè 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. 

 

Esempi di manutenzione straordinaria: 

§ Installazione di ascensori e scale di sicurezza; 

§ Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; 

§ Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con 

modifica di materiale o tipologia di infisso; 

§ Rifacimento di scale e rampe; 
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§ Interventi finalizzati al risparmio energetico; 

§ Recinzione dell’area privata; 

§ Costruzione di scale interne. 

 

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. 

 

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: 

 Interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado; 

 Adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; 

 Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. 

 

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 successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a 

sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte 

salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

 

Esempi di ristrutturazione edilizia: 

ü Demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile; 

ü Modifica della facciata; 

ü Realizzazione di una mansarda o di un balcone; 

ü Trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; 
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ü Apertura di nuove porte e finestre; 

ü Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi 

esistenti. 

 

È importante precisare che gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla 

richiamata lettera a) sono agevolativi solo se inerenti parti comuni degli edifici 

residenziali (più di frequente si tratta del suolo su cui sorge l’edificio, delle fondazioni, 

dei muri maestri, dei tetti e dei lastrici solari, delle scale, dei portoni d’ingresso, dei 

vestiboli, dei portici, dei cortili, degli ascensori e dei pozzi). In questo caso la detrazione 

spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. 

Di conseguenza, per le altre lavorazioni definite alle lettere b), c) e d) si può usufruire 

della detrazione sia se eseguite su singole unità immobiliari residenziali che su parti 

condominiali. 

La lista degli interventi agevolabili è ancora molto lunga e si richiamano quelli 

successivi ad eventi calamitosi o per l’eliminazione di barriere architettoniche oppure i 

lavori finalizzati al risparmio energetico. 

 

Oltre alle spese strettamente connesse alla materiale esecuzione dei lavori, ai fini 

della detrazione si possono considerare anche altre uscite di denaro, quali - solo a 

titolo di esempio - le spese per la progettazione e per prestazioni professionali 

comunque richieste dal tipo di intervento o le spese per l’acquisto dei materiali. 

 

Passando all’aspetto burocratico, nel corso del tempo molti adempimenti sono stati 

eliminati e, in particolare, dal 14 maggio 2011 non è più necessario specificare nella 

fattura emessa dall’impresa edile la quota di costo della manodopera. Sempre dalla 

stessa data, inoltre, è cancellato l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori 

al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. 

Eliminati questi ingombranti adempimenti, il contribuente dovrà preoccuparsi di 

conservare - ed eventualmente esibire - alcuni documenti, quali: 

- Dichiarazione dei redditi, dove sono indicati i dati catastali identificativi 

dell’immobile e gli altri dati necessari per la verifica della detrazione; 

- Domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); 
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- Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili; 

- Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione 

dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se 

diverso dai familiari conviventi; 

- Abilitazioni amministrative; 

- Comunicazione ASL, contenente: data di inizio dell’intervento, 

generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, natura 

dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’azienda esecutrice dei 

lavori con la relativa assunzione di responsabilità relativamente al 

rispetto degli obblighi in materia di sicurezza su lavoro e contribuzione; 

- Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; 

- Ricevute dei bonifici bancari o postali. I bonifici devono contenere 

l’indicazione della causale del versamento con riferimento all’art. 16-bis 

del DPR 917/1986, i codici fiscali sia del beneficiario della detrazione 

che del beneficiario del pagamento (per quest’ultimo deve risultare anche 

la partita IVA). Si ricorda che l’operatore finanziario (banche o Poste 

Italiane S.p.a.) deve ex legge operare sul pagamento una ritenuta 

d’acconto sull’imposta dovuta dall’impresa esecutrice, pari all’8% dal 

1/1/2015; 

- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella 

millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni 

di edifici residenziali; 

- Sempre per interventi in condominio, il contribuente può richiedere 

all’amministratore di condominio una documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi previsti e l’importo della detrazione, onde 

evitare la conservazione in capo al singolo condominio di copia di tutta 

la documentazione inerente la ristrutturazione. 

 

La corretta redazione della sopra richiamata documentazione è requisito essenziale per 

non perdere la detrazione fiscale, oltre naturalmente al rispetto delle norme urbanistiche 

ed edilizie comunali. 
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La detrazione, una volta ottenuta, rimane in capo al contribuente beneficiario sia 

in caso di locazione che di vendita. 

Nel caso dell’inquilino (o del comodatario) per il quale cessa il contratto di locazione (o 

di comodato), infatti, la possibilità di detrarre le spese per la ristrutturazione resta fino 

alla conclusione del periodo di godimento. 

Per quanto riguarda la cessione dell’immobile, invece, il venditore può optare tra il 

mantenimento o il trasferimento in capo all’acquirente persona fisica delle quote di 

detrazione (in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio 

si intende trasferito). 

 

Ultimi aspetti da segnalare sono, da una parte, la non cumulabilità della detrazione 

per ristrutturazioni edilizie con la detrazione per il risparmio energetico e, 

dall’altra parte, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili nuovi e di 

grandi elettrodomestici nuovi che la legge di stabilità 2016 ha agganciato 

all’agevolazione per ristrutturazioni a partire dal 26/6/2012. 

La detrazione per mobili ed elettrodomestici ha un tetto di 10.000 € di spesa (detraibili 

in 10 quote annuali costanti) e per il pagamento e la tracciabilità si osservano le stesse 

regole della ristrutturazione. Unica importante differenza con le regole relative alla 

detraibilità delle spese di ristrutturazione è la “non ereditabilità” delle quote di 

detrazione non ancora fruite. 

 


