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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020,
n. 180)

ART. 119 – INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA
BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI
ELETTRICI
successivamente modificato da:

- dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
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L’ABUSIVISMO IN ITALIA

Istat: Rapporto opere realizzate / opere
abusive

Immobili realizzati Immobili abusivi

Rapporto tra immobili da demolire (71.450) ed immobili 
effettivamente demoliti (14.018)*

Immobili colpiti da
ordinanze di demolizione

Immobili effettivamente
abbattuti

Immobili effettivamente
trascritti dalle
amministrazioni comunali
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ART. 119 D.L. 34/2020 INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS,

FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni

che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito

allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia

sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
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ART. 9 BIS DPR 380/2001 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E STATO LEGITTIMO DEGLI

IMMOBILI

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo

abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello

che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità

immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo

abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo

impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i

documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e

dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato

l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno

abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei

casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia

disponibile copia.
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ART. 49 DPR 380/2001 – DISPOSIZIONI FISCALI

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in

contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle

agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti

pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per

singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e

degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani

particolareggiati di esecuzione.

2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei

lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni

inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto

della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della

segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti

degli aventi causa.
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ART. 34 BIS DPR 380/2001 – TOLLERANZE COSTRUTTIVE

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro

parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2

per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le

modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne,

eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione

della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non

costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato

legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie

ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione,

ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
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ART. 36 DPR 380/2001 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in

assenza di SCIA [..] , o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,

comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile

dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se

l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione

dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di

costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista

dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con

riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si

pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
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ART. 34 DPR 380/2001 – INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI

COSTRUIRE

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o

demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa

ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.

Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili

dell'abuso.

2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il

dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,

stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal

permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura

della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo

23, comma 1, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AI MINISTRI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 3 MARZO 2021:

- l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate e l'attuazione cosiddetto «Superbonus 110 per cento», introdotto dall'articolo

119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive

modificazioni, per interventi volti all'efficienza energetica fanno sorgere numerosi e rilevanti interrogativi circa la possibilità e

le modalità di realizzazione degli interventi detraibili, arrivando financo a precludere l'accesso alle relative agevolazioni fiscali

in presenza di parziali difformità dei titoli edilizi, anche nel caso in cui si tratti di immobili realizzati diversi decenni fa e dotati

di regolare certificato di abitabilità;

- per evitare che tale problematica comprometta alla base l'impianto, la ratio e gli obiettivi del «superbonus 110 per cento» in

relazione a un altissimo numero di immobili, si rende sempre più necessario chiarire il regime fiscale da ricollegare all'ipotesi

di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina il caso in cui la

parziale difformità dell'intervento realizzato rispetto al permesso di costruire non può né essere sanata, né essere ricompresa

nelle ipotesi delle tolleranze costruttive di cui al successivo articolo 34-bis;

- in linea di principio, si dovrebbe affermare che in presenza di difformità parziali, non suscettibili di regolarizzazione mediante

procedura di sanatoria ordinaria e non riconducibili alle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis, al fine di accedere agli

incentivi fiscali e realizzare gli interventi previsti dalla disciplina del «Superbonus», è necessario sanare la difformità attraverso

il ripristino della situazione legittima mediante demolizione delle opere difformi, ovvero, allorquando il ripristino non sia

possibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, mediante procedura di fiscalizzazione di cui al citato articolo 34,

comma 2;
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AI MINISTRI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 3 MARZO 2021:

- per non precludere a migliaia di immobili l'accesso al «Superbonus», infatti, la conclusione del procedimento sanzionatorio

previsto dall'articolo 34, comma 2, (cosiddetta fiscalizzazione), dovrebbe intendersi come condizione necessaria e sufficiente

per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai relativi interventi, evitando che l'attuale quadro normativo, da un lato,

imponga a detti immobili di mantenere in essere la difformità, dall'altro, di non poter operare interventi di efficientamento e

altri al pari di tutti gli altri contribuenti;

- tale situazione riguarda buona parte degli edifici e in particolar modo i condomini costruiti in Italia negli anni Sessanta e

Settanta. Pertanto, costituendo tali fabbricati una porzione rilevante del patrimonio immobiliare italiano, che necessita di

riqualificazione energetica e adeguamenti sismici, difformi conclusioni rispetto a quelle di cui sopra determinerebbero una

notevole riduzione della portata applicativa di un'agevolazione fondamentale per la ripresa economica e per la

decarbonizzazione del nostro sistema Paese, in ottica di un'efficace transizione ecologica-energetica, e per la riduzione del

rischio sismico a cui sono esposti tutti i cittadini;

- l'alto numero di immobili interessati da detta problematica, inoltre, rischia di costituire un serio ostacolo al conseguimento

degli obiettivi di decarbonizzazione 2050 cui il «superbonus 110 per cento» è preordinato.
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ART. 50 DPR 380/2001 – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN CASO DI SANATORIA

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli

affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti

disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata,

contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento

definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della

registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta

rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio

dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che

questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora

ottenuto definizione.

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,

qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti

di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma

4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda

di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione

della istanza di cui al presente comma.
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ART. 119 D.L. 34/2020 INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS,

FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni

infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele

resa.

I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non

inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente

provocati dall'attivita' prestata.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'

sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b)

preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura

del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in

caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni

precedenti. In alternativa il professionista puo' optare per una polizza dedicata alle attivita' di cui al presente articolo con un massimale

adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile di cui alla lettera a).

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre

1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre

1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
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QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ASSEVERAZIONI INFEDELI:

Art. 119, comma 14: « ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. »

Art. 121, comma 4: « I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo

irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. »

Art. 121, comma 5: « Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla

detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante

nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui

all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. »

Art. 121, comma 6: « Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al

comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari

per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. »

In aggiunta: – l’art 7 del decreto asseverazioni prevede che l’Ordine di appartenenza, del tecnico abilitato, venga informato

dell’illecito penale


