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58 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (suppl. ord. G.U. 20 ottobre 2001, n. 245). Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)1.

1 La L. 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. n. 285, relativo alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301) ha disposto (con l’art. 27) la modifica dell’art. 42. Il
D.M. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. 26 novembre 2001, n. 275), nel testo introdotto dalla L. di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9
gennaio 2002, n. 7) ha disposto (con l’art. 5-bis) la proroga dell’entrata in vigore del presente decreto dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002. V. anche
l’avviso di rettifica in G.U. 13 novembre 2001, n. 264 (relativo agli artt. 5, 24, 25, 28, 30, 33, 37, 44, 47, 48, 49, 50, 58, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 90,
97, 100, 102, 104, 109, 112, 120, 125, 128, 130, 132 e 134; ha inoltre disposto la modifica della sezione III, “Vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche”, della parte II, capo IV, in sezione II). La L. 1° agosto 2002, n. 166 (in S.O. n. 158/L, relativo alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181) ha disposto (con
gli artt. 5 e 40) la modifica degli artt. 16 e 59. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122 (in G.U. 21 giugno 2002, n. 144), convertito con L. 1° agosto 2002, n. 185 (in
G.U. 19 agosto 2002, n. 193) ha disposto (con l’art. 2) la proroga dell’entrata in vigore del presente decreto dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. Il
D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301 (in G.U. 21 gennaio 2003, n. 16) ha disposto (con l’art. 1) la modifica degli artt. 3, 10, 16, 20, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 44, 46 e 48). Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147 (in G.U. 25 giugno 2003, n. 145), convertito con L. 1° agosto 2003, n. 200 (in G.U. 2 agosto
2003, n. 178) ha stabilito (con l’art. 4) che le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (in S.O. n. 157/L, relativo alla G.U.
2 ottobre 2003, n. 229), convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274) ha disposto (con l’art.
32) la modifica degli artt. 27, 41, 44 e 48. Il D.L. 2003, n. 355 (in G.U. 29 dicembre 2003, n. 300), convertito con L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27
febbraio 2004, n. 48) ha stabilito (con l’art. 14) che “ le disposizioni del capo V, parte II, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado”. Da ultimo il termine previsto dall’art. 5-bis è stato prorogato fino all’attuazione dell’art. 11-
quaterdecies, co. 13 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173
aggiunto della relativa L. di conversione e non oltre il 31 maggio 2007, dal co. 1 dell’art. 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

PARTE I
ATTIVITÀ EDILIZIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ATTIVITÀ EDILIZIA

1. Ambito di applicazione. 1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni
per la disciplina dell’attività edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legi-
slativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela del-
l’assetto idrogeologico e le altre normative di settore aven-
ti incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia1.

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di rea-
lizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.

1 Comma così modificato dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Il
testo previgente disponeva: Restano ferme le disposizioni in materia di
tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.

2. Competenze delle regioni e degli enti locali. 1. Le
regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in ma-
teria edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della le-
gislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legisla-
tiva esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di auto-
nomia e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente te-
sto unico, attuative dei principi di riordino in esso contenu-
ti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.

4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia sta-
tutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico
possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo
Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vi-
genti alla data della sua entrata in vigore.

2-bis. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fab-
bricati. 1. Ferma restando la competenza statale in materia
di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà
e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposi-
zioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenzia-
li, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività colletti-
ve, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a
un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree terri-
toriali1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, converti-
to in L. 9 agosto 2013, n. 98.

3. Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 31). 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli inter-
venti edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli im-
pianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nel-
l’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico
purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso1;
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c) “interventi di restauro e di risanamento conserva-
tivo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insie-
me sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi ti-
pologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne con-
sentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-
venti comprendono il consolidamento, il ripristino e il rin-
novo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esi-
genze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei al-
l’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli inter-
venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un orga-
nismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcu-
ni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modi-
fica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’am-
bito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricom-
presi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostru-
zione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edi-
fici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attra-
verso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legisla-
tivo 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 interven-
ti di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell’edificio preesistente2;

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di tra-
sformazione edilizia e urbanistica del territorio non rien-
tranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’ester-
no della sagoma esistente, fermo restando, per gli interven-
ti pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

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

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impian-
ti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazio-
ne in via permanente di suolo inedificato;

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

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali rou-
lottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utiliz-
zati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come de-
positi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o sia-
no ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e
il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il pro-
filo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in
conformità alle normative regionali di settore3;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tec-
niche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizza-
zione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qua-
lifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che

comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di ma-
teriali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui conse-
gua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quel-
li rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di inter-
venti edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei rego-
lamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro pre-
vista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.

1 Lettera così modificata dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n.
133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Il testo previgente dispo-
neva: b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifi-
che necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edi-
fici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecno-
logici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

2 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 30, D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. La modifica prevede la sop-
pressione all’ultimo periodo, delle parole: «e sagoma» e dopo la parola
«antisismica» l’aggiunta delle seguenti: «nonchè quelli volti al ripristino
di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consi-
stenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vin-
coli 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 interventi di ristruttu-
razione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edi-
ficio preesistente».

3 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 41, comma 4, D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, dall’art. 10-ter,
D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80 e dal-
l’art. 52, L. 28 dicembre 2015, n. 221. La Corte costituzionale, con sen-
tenza 24 luglio 2015, n. 189, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 41, comma 4, D.L. 69/2013 cit., che dopo le parole «esigenze
meramente temporanee», aggiungeva le seguenti «ancorchè siano in-
stallati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricet-
tive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la
sosta ed il soggiorno di turisti».

3-bis. Interventi di conservazione. 1. Lo strumento ur-
banistico individua gli edifici esistenti non più compatibili
con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’ammini-
strazione comunale può favorire, in alternativa all’espro-
priazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di
compensazione incidenti sull’area interessata e senza au-
mento della superficie coperta, rispondenti al pubblico in-
teresse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’at-
tuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di
eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della
demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da
obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igie-
nico sanitario1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

4. Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 33). 1. Il regolamento che i comuni adottano ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalità costruttive, con particolare riguardo al ri-
spetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,
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di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.

1-bis. […]1.
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il

regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorren-
za dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per
gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri qua-
drati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia,
l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei
veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura
da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in con-
formità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel re-
golamento stesso2.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al com-
ma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in rela-
zione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previ-
sto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispet-
tive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedo-
no ai sensi dell’articolo 392.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-
quater non si applicano agli immobili di proprietà delle
amministrazioni pubbliche2.

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono
in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai
sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine
di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle
prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i re-
quisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla
sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni
nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i ter-
mini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni3.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la com-
missione edilizia, il regolamento indica gli interventi sotto-
posti al preventivo parere di tale organo consultivo.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così
sostituito dall’art. 1, comma 289, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato
dall’art. 8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in L. 26 febbraio
2010, n. 26 e poi abrogato dall’art. 11, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Il testo
previgente disponeva: 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel rego-
lamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecni-
ca dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale
non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di
5 kW.

2 Comma aggiunto dall’art. 17-quinquies, D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

3 Comma aggiunto dall’art. 17-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

5. Sportello unico per l’edilizia (decreto-legge 5 otto-
bre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). 1. Le am-
ministrazioni comunali, nell’ambito della propria autono-
mia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio
in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo
II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o
organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato spor-
tello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il pri-
vato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministra-
zioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certi-
ficata di inizio attività.

1-bis. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce
l’unico punto di accesso per il privato interessato in rela-
zione a tutte le vicende amministrative riguardanti il tito-
lo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso,
che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acqui-
sisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di
assenso, comunque denominati, delle amministrazioni pre-
poste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta
comunque ferma la competenza dello sportello unico per
le attività produttive definita dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 1601 2.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri
uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal
comune, che sono interessati al procedimento, non posso-
no trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,
pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, co-
munque denominati e sono tenuti a trasmettere immediata-
mente allo sportello unico per l’edilizia [le denunce,] le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad
esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al
richiedente1.

2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e

delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonchè dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi
e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla
lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti ne-
cessari per lo svolgimento delle procedure previste dal pre-
sente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei prov-
vedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi
in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli arti-
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coli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè
delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, nonchè delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le deter-
minazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesag-
gistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di tra-
sformazione edilizia del territorio3;

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione co-
munale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pro-
nunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istan-
za o denuncia, con particolare riferimento agli adempimen-
ti connessi all’applicazione della parte II del presente testo
unico4.

3. Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel no-
vero di tali assensi rientrano, in particolare5:

a) […]6;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in

ordine al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competen-

te ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l’assenso dell’amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’artico-
lo 333 del codice dell’ordinamento militare, di cui al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374;

f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della
navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previ-
sti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 427;

h) il parere vincolante della Commissione per la sal-
vaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6
della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifica-
zioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano
comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge,
per l’attività edilizia nella laguna veneta nonchè nel territo-
rio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle
isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;

i) il parere dell’autorità competente in materia di
assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi del-
l’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in mate-
ria di aree naturali protette8.

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 819.

4. […]10.
4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le do-

mande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni
e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richie-
dente con modalità telematica e provvede all’inoltro tele-
matico della documentazione alle altre amministrazioni che
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità
telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità
alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-
quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tec-
niche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, com-
ma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e suc-
cessive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provve-
de nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica11.

1 Comma aggiunto dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to in L. 7 agosto 2012, n. 134.

2 Comma così sostituito dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Il
testo previgente disponeva: 1-bis. Lo sportello unico per l’edilizia costitu-
isce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edi-
lizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce
altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferen-
za di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quin-
quies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli
atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta co-
munque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produt-
tive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 160.

3 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n.
222. Il testo previgente disponeva: d) al rilascio dei permessi di costruire,
dei certificati di agibilità, nonchè delle certificazioni attestanti le prescri-
zioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbani-
stico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi al-
tro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edili-
zia del territorio.

4 Comma così sostituito dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Il
testo previgente disponeva: 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla
ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di
permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denomi-
nato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli ef-
fetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche me-
diante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gra-
tuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti neces-
sari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamen-
to, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedu-
rale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all’adozio-
ne, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché
delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costru-
ire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le pre-
scrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urba-
nistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comun-
que rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le
altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edi-
lizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adem-
pimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo unico.

5 Alinea così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 30 giugno 2016, n.
127, poi dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Il testo previgente la modifica di cui al D.Lgs. 127/2016 disponeva:
«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi
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degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, co-
munque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento
edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:».

Il testo previgente la modifica di cui al D.Lgs. 222/2016 disponeva:
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano,
in particolare.

6 Lettera abrogata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: a) il parere della azienda sanitaria locale
(ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione
ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

7 Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Il
testo previgente disponeva: g) gli atti di assenso, comunque denominati,
previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dal-
l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
del medesimo codice.

8 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo previgente disponeva: 3. Ai
fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’uf-
ficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano
stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non
possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20,
comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.

9 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
10 Comma abrogato dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-

tito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo previgente disponeva: 4. L’ufficio
cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche me-
diante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comun-
que denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edili-
zio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94
e 62;

b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabili-
menti militari, di cui all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare;

c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso
di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguar-
dia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’ar-
ticolo 55 del codice della navigazione;

e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli inter-
venti edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in
caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela
dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislati-
vo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973,
n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adegua-
mento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa leg-
ge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei cen-
tri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant’Erasmo;

g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idro-
geologici;

h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;

i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

11 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver-
tito in L. 12 luglio 2011, n. 106.

TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

6. Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n.
10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7,
commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7,
comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). 1. Fat-
te salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comuna-
li, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo1:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a)2;

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 Kw3;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sago-
ma dell’edificio4;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sot-
tosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di
attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti al-
l’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pa-
storali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agri-
cola;

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigen-
ze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni, previa comunica-
zione di avvio lavori all’amministrazione comunale3;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urba-
nistico comunale, ivi compresa la realizzazione di interca-
pedini interamente interrate e non accessibili, vasche di rac-
colta delle acque, locali tombati3;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14443;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici3.

2. […]5.
3. […]6.
4. […]7.
5. […]8.
6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previ-
sti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10,
comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi
di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di
inizio attività in alternativa al permesso di costruire9;

b) disciplinano con legge le modalità per l’effettua-
zione dei controlli10;
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c) […]10.
7. […]11.
8. […]12 13.
1 Alinea così modificato dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Il

testo previgente disponeva: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particola-
re, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
di quelle relative all’efficienza energetica nonchè delle disposizioni con-
tenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo.

2 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n.
222. Il testo previgente disponeva: a) gli interventi di manutenzione ordi-
naria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile no-
minale inferiore a 12 kW.

3 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
4 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n.

222. Il testo previgente disponeva: b) gli interventi volti all’eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edi-
ficio.

5 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di
cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’ini-
zio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, pos-
sono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di
pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e tempora-
nee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere
di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo stru-
mento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercape-
dini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle ac-
que, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,
da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro
e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le mo-
difiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati
adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti struttu-
rali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad eser-
cizio d’impresa.

6 Comma abrogato dall’art. 13-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo previgente disponeva: 3. L’inte-
ressato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di
inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi del-
le normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a)
del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale inten-
de affidare la realizzazione dei lavori.

7 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 4. Limitatamente agli interventi di cui al com-
ma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione co-
munale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori as-
severata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria respon-
sabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa
in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e
che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comuni-
cazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si in-
tende affidare la realizzazione dei lavori.

8 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2,
la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunica-
zione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tem-
pestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai com-
petenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

9 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n.
222. Il testo previgente disponeva: a) possono estendere la disciplina di
cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti
dai commi 1 e 2.

10 L’attuale lettera b) così sostituisce le originarie lettere b) e c) per
effetto dell’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11

novembre 2014, n. 164. Le suddette lettere disponevano: b) possono
individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i
quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di
cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione
tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal mede-
simo comma.

11 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 7. La mancata comunicazione dell’inizio dei
lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata
dell’inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecunia-
ria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunica-
zione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di ese-
cuzione.

12 Comma abrogato dall’art. 12, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 251. Il
testo previgente disponeva: 8. Al fine di semplificare il rilascio del certifi-
cato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certifica-
to stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.
Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma
2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

13 Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, con-
vertito in L. 22 maggio 2010, n. 73.

6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio
lavori asseverata. 1. Gli interventi non riconducibili all’elen-
co di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa
comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei
lavori da parte dell’interessato all’amministrazione com-
petente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbani-
stici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-
edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre norma-
tive di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicu-
rezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative al-
l’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

2. L’interessato trasmette all’amministrazione comu-
nale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in
materia sismica e con quella sul rendimento energetico nel-
l’edilizia e che non vi è interessamento delle parti struttura-
li dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunica-
zione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta docu-
mentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tem-
pestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comu-
nale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente

articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previ-
sti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei con-
trolli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei
lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso
di esecuzione1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
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7. Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (leg-
ge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; de-
creto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493). 1. Non si applicano le disposizioni del pre-
sente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la
loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo
delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del
comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di
servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e suc-
cessive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consi-
glio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dal-
la validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554.

8. Attività edilizia dei privati su aree demaniali (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3). 1. La realizza-
zione da parte di privati di interventi edilizi su aree dema-
niali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.

9. Attività edilizia in assenza di pianificazione urbani-
stica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n.
457 del 1978, art. 27, ultimo comma). 1. Salvi i più restrit-
tivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del
primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interven-
ti di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di
interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta
non può comunque superare un decimo dell’area di pro-
prietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti ur-
banistici generali come presupposto per l’edificazione, ol-
tre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono con-
sentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma
dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino sin-
gole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più
edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con
atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’in-
teressato, a praticare, limitatamente alla percentuale man-

tenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di lo-
cazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del pre-
sente titolo.

9-bis. Documentazione amministrativa. 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abi-
litativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni
sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informa-
zioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in posses-
so delle pubbliche amministrazioni e non possono richie-
dere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla
veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni
e dati1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to in L. 7 agosto 2012, n. 134.

CAPO II
PERMESSO DI COSTRUIRE

Sezione I
Nozione e caratteristiche

10. Interventi subordinati a permesso di costruire (legge
n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
25, comma 4). 1. Costituiscono interventi di trasformazio-
ne urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che porti-

no 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, limi-
tatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni1.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ul-
teriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territo-
rio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo
rilascio del permesso di costruire. La violazione delle di-
sposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma
non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’arti-
colo 44.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 17, D.L. 12 settembre
2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Il testo previgen-
te disponeva: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che com-
portino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei pro-
spetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omo-
genee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli in-
terventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottopo-
sti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.

11. Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicem-
bre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dal-

§ 58



SEZIONE I - LEGISLAZIONE URBANISTICA - D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

– 375 –

l’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario del-
l’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme al-
l’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide
sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irre-
vocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.

12. Presupposti per il rilascio del permesso di costru-
ire (art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma
4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre
1952, n. 1902). 1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.

2. Il permesso di costruire è comunque subordinato
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell’attuazione delle stes-
se nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli inte-
ressati di procedere all’attuazione delle medesime contem-
poraneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del
permesso.

3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di stru-
menti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello stru-
mento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo
strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministra-
zione competente all’approvazione entro un anno dalla con-
clusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento mo-
tivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospen-
sione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.

13. Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; leg-
ge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater). 1. Il permesso
di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello
sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
degli strumenti urbanistici1.

2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostituti-
vi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato
rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

1 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo previgente disponeva: 1. Il
permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del com-
petente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici.

14. Permesso di costruire in deroga agli strumenti ur-
banistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lette-
ra b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3). 1. Il per-
messo di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ge-

nerali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposi-
zioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sul-
la disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, at-
tuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la ri-
chiesta di permesso di costruire anche in deroga alle desti-
nazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comuna-
le che ne attesta l’interesse pubblico , a condizione che il
mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumen-
to della superficie coperta prima dell’intervento di ristrut-
turazione, fermo restando, nel caso di insediamenti com-
merciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc-
cessive modificazioni1.

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunica-
zione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sani-
tarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di
cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici ge-
nerali ed esecutivi, nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis,
le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispet-
to delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 14442.

1 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

2 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n.
133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Il testo previgente dispo-
neva: 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicu-
rezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza
e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.

15. Efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4
e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11). 1.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere su-
periore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultima-
zione, entro il quale l’opera deve essere completata, non
può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali ter-
mini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedi-
mento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volon-
tà del titolare del permesso, oppure in considerazione della
mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratte-
ristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecuti-
ve emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari1.

2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazio-
ne dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non
possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’ammi-
nistrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infon-
date2.
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3. La realizzazione della parte dell’intervento non ulti-
mata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stes-
se non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazio-
ne certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si
procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo
di costruzione.

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contra-
stanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio.

1 Comma così sostituito dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Il testo previgente disponeva: 2.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in consi-
derazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari carat-
teristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

2 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

Sezione II
Contributo di costruzione

16. Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre
1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n.
67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art.
58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, com-
ma 2). 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3,
il rilascio del permesso di costruire comporta la correspon-
sione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri
di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo
le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbaniz-
zazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del per-
messo di costruire e, su richiesta dell’interessato, può esse-
re rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota do-
vuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare di-
rettamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’arti-
colo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le garanzie sta-
bilite dal comune, con conseguente acquisizione delle ope-
re realizzate al patrimonio indisponibile del comune1.

2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonchè degli interventi
in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale,
l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasfor-
mazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 1632.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzio-
ne, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso

d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzio-
ne.

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio co-
munale in base alle tabelle parametriche che la regione de-
finisce per classi di comuni in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei
comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti

urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in

applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ulti-
mo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e succes-
sive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anzichè quelli di nuova
costruzione3;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior
valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddi-
viso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e
la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso
sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’inte-
resse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a spe-
cifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbli-
che e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’inter-
vento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di
pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pub-
bliche3.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le
diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli stru-
menti urbanistici generali comunali4.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle para-
metriche da parte della regione e fino alla definizione delle
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri
di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal com-
ma 4-bis5.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggior-
nare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione del-
l’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti
per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle
aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti
dalle regioni6.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione
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superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni co-
munali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzatu-
re culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ri-
comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determi-
nato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle
stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifi-
ci con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle
vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovve-
ro in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costru-
zione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende
una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per
cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli inter-
venti stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comun-
que la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi
relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni5.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301. Il testo previgente disponeva: 2. La quota di contributo relativa
agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rila-
scio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può
essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le ope-
re di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comu-
ne, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimo-
nio indisponibile del comune.

2 Comma aggiunto dall’art. 45, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

3 Lettera aggiunta dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

4 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

5 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n.
133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164. Il comma 5 disponeva:
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da par-
te della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comu-
nale. Il comma 10 disponeva: 10. Nel caso di interventi su edifici esi-
stenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare
il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comu-
ni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costru-
zioni ai sensi del comma 6.

6 Comma aggiunto dall’art. 40, L. 1 agosto 2002, n. 166.

17. Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; de-
creto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n.
122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60). 1. Nei casi di
edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualo-
ra il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una con-
venzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-
tipo prevista dall’articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abita-
zione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agrico-

le, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a ti-
tolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 mag-
gio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di amplia-
mento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifami-
liari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbli-
che o di interesse generale realizzate dagli enti istituzional-
mente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbani-
stici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, in-
stallazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’ener-
gia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’as-
setto idrogeologico, artistico-storica e ambientale1.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di pro-
prietà dello Stato, nonchè per gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a),
qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il con-
tributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione, purchè ne derivi un aumento
della superficie calpestabile2.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densifica-
zione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso
degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contri-
buto di costruzione è ridotto in misura non inferiore al ven-
ti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costru-
zioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, dero-
ghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior
valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni defi-
niscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per
l’applicazione della relativa riduzione3 4.

1 Lettera così modificata dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Il
testo previgente disponeva: e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifi-
che, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conserva-
zione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle nor-
me urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
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