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LA NORMATIVA
Così un immobile
si dichiara agibile
Con la Sca il direttore dei lavori certifica la sussistenza dei requisiti richies t i

n Se si ha presentato una Scia
o richiesto un Permesso di Co-
struire, in molti casi, si dovrà
depositare il certificato di agi-
bilità o abitabilità ossia quel
documento fondamentale per
la regolarità urbanistica del-
l’immobile. Innanzitutto è be-
ne chiarire che i termini «abi-
tabilità» e «agibilità» edilizia,
riferiti ad una unità immobi-
liare o ad un edificio, sono la
stessa cosa. Se in passato l’a-
bitabilità era concessa agli
immobili a uso abitativo e l’a-
gibilità riguardava gli immo-
bili non residenziali, dal 2013 i
certificati sono stati fusi nella
SCA (Segnalazione Certificata
di Agibilità), ossia l’au t ocer t i -
ficazione del Direttore dei La-
vori — o di un altro tecnico in-
caricato — che attesti la sussi-
stenza dei requisiti richiesti ai
fini di rilascio dell’agibilità .
Quindi, per il garage, il nego-
zio, il locale commerciale ecc.
valgono le medesime proce-
dure seguite per le case.

LE LINEE GUIDA
Il certificato di agibilità è il do-
cumento che attesta la sussi-
stenza delle condizioni di si-
curezza, igiene, salubrità e ri-

sparmio energetico degli edi-
fici e dei relativi impianti, va-
lutate secondo la normativa
vigente. Va richiesto allo spor-
tello unico dell’edilizia del
proprio Comune (ex ufficio
tecnico) entro 15 giorni dalla
conclusione dei lavori nei casi
s egu ent i :
a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraeleva-
zioni, totali o parziali;
c) tutti gli interventi sugli im-
mobili esistenti che possono
modificare le condizioni di si-
curezza, igiene, salubrità, ri-
sparmio energetico degli edi-
fici e funzionalità degli im-
p iant i.
Se le linee guida generali ven-

gono indicate all’interno del
Testo unico dell’edilizia DPR
380-2001, saranno poi le Re-
gioni ed il Comune ad imple-
mentarle definendo quali sia-
no gli interventi soggetti al ri-
lascio dell’abitabilità. Ogni
Comune avrà differenti pre-
scrizioni ed è bene, prima di
procedere, verificare i regola-
menti locali.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Chi lo richiede e quali docu-
menti vanno allegati? Secon-
do l’articolo 3 del Decreto le-
gislativo 222/2016, possono
presentare la SCA il soggetto
titolare del permesso di co-
struire o colui che ha presen-
tato la segnalazione certificata
di inizio di attività SCA (o i loro
successori o aventi causa).
Nella pratica, è sempre il di-
rettore lavori a presentarlo su
procura del richiedente (pro-
prietario, successori etc.). Con
la digitalizzazione di tutte le
procedure anche in ambito
edilizio, nella maggior parte
dei Comuni sul territorio na-
zionale, anche questa istanza
va presentata telematica-
mente mediante compilazio-
ne della modulistica unificata

presente sui siti dei singoli Co-
muni da parte di un tecnico,
dopo opportuna procura dal
titolare del permesso. Alla se-
gnalazione vanno obbligato-
riamente allegati: l’ass evera-
zione delle condizioni di sicu-
rezza, sottoscritta dal Diretto-
re dei Lavori o da altro profes-
sionista abilitato, il certificato

di collaudo statico o di idonei-
tà statica o certificato di rego-
lare esecuzione firmata sem-
pre dal Direttore dei lavori, la
dichiarazione del rispetto del-
le normative in materia di ac-
cessibilità e superamento del-
le barriere architettoniche, la
documentazione catastale, la
certificazione di conformità
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degli impianti e, a seconda del
tipo di intervento, ogni ufficio
tecnico potrà chiedere altra
documentazione a corredo
dell'istanza. Una volta che il
proprietario dell’i m m obi l e
abbia depositato la richiesta,
nei dieci giorni successivi il
Comune gli comunica il nome
del responsabile del procedi-

mento a cui fare riferimento
per sapere lo stato della pra-
tica oppure può chiedere, en-
tro 30 giorni, ulteriori spiega-
zioni o chiarimenti. Diversa-
mente rilascia il certificato. Se
non risponde nei 30 giorni, si
applica la regola del silen-
zio-assenso e l’agibilità si
considera come rilasciata.

n Ma quanto potrebbe costa-
re un certificato di agibilità?
Di solito, è raro trovarsi di
fronte ad una richiesta di re-
dazione di certificato di abita-
bilità puntuale e isolata, nella
pratica tale attestazione è solo
una voce di un preventivo ri-
ferito a più prestazioni. Per
questo motivo è difficile la
quantificazione del costo. Ol-
tre ai diritti di segreteria il cui
importo varia a seconda del
Comune in cui si trova l’i m-
mobile è necessario pagare un
tecnico abilitato che redigerà
la documentazione e la pre-
senterà effettivamente e, se i
lavori hanno toccato anche gli
impianti, un collaudatore de-
gli impianti che attesti che gli
stessi sono a norma. I costi
pertanto non sono fissi, ma
dipendono dall’entità dei la-
vori e da quanto è particolare
la relazione che deve fare il
tecnico. I diritti di segreteria
(cambiano da Comune a Co-
mune) variano dai 16 ai 66 Eu-
ro, i costi del tecnico (archi-
tetto, geometra, ingegnere…)
che emette la SCA oscillano
tra i 120 e i 1.500 Euro, il col-
laudo statico va da un minimo
di 800 ad un massimo di 4.200
Euro. Infine la verifica del col-
laudatore (necessaria solo in
caso di modifica degli impian-
ti) tra gli 80 e i 300 Euro. In so-
stanza il costo totale richiede
un esborso che varia tra i 1.016
e i 6.066 Euro. La buona noti-
zia è che il certificato non ha
una scadenza e, quindi, non
prevede un rinnovo. Perciò, se
fosse stato smarrito, si potreb-

be ricercare chiedendo una
visura degli atti abilitativi
presso l'archivio del Comune
dove è situato l'immobile. Se
la SCA è obbligatoria in caso di
costruzione o ricostruzione di
un immobile così non è in caso
di compravendita. Le parti
possono comunque concor-
dare la compravendita del-

l’immobile pur senza certifi-
cato di agibilità. Sull’obbligo di
presentare il certificato di agi-
bilità al rogito di un immobile
la questione è stata spesso di-
battuta ed oggetto di sentenze,
ma non esiste una definizione
di legge specifica sull’ar go-
mento. Questo perché la SCA
ha solo la funzione di attestare

la regolarità dell'edificio dal
punto di vista igienico-sani-
tario, del risparmio energetico
e della sicurezza. La sua natu-
ra non è quella di attestare la
regolarità urbanistica di un
edificio. In altri termini l’agi -
bilità non è il documento che
dimostra la presenza, o meno,
di un abuso edilizio. Per esem-
pio il venditore può garantire
che la casa ha tutti i requisiti
necessari per ottenere l’agibi -
lità. Si può fare: chiaramente
purché il compratore sia d’ac -
cordo. Pertanto la mancanza
d e l l’agibilità non incide sulla
commerciabilità dell’i mm o-
bile ma il notaio in fase di
compravendita ricopre un
ruolo importante: dovrà in-
formare le parti, incentivare il
venditore a procurarsi il cer-
tificato o accertarsi che nel-
l'atto venga dichiarato che sa-
rà il compratore ad occuparsi
della richiesta. La questione
va valutata tra le parti al mo-
mento della contrattazione e
specificata nell'atto per evita-
re la nascita di possibili con-
troversie future. In buona so-
stanza l'assenza del certificato
non annulla la compravendita
ma potrebbe comportare una
richiesta di danni. Se il vendi-
tore dichiara che l’i m m ob i l e
ha tutti i requisiti per ottenere
l’agibilità ne è responsabile e
l’acquirente, entro 10 anni
dalla compravendita, può
chiedere in Tribunale lo scio-
glimento della compravendita
(e la restituzione di quanto
pagato per l’immobile) e il ri-
sarcimento danni.
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COSTRUZIONI: IL MERCATO
n A marzo 2021 l’Istat stima
che l’indice destagionalizzato
della produzione nelle costru-
zioni cresca del 3,6% rispetto
a febbraio. Nella media del
primo trimestre 2021 la pro-
duzione nelle costruzioni au-
menta dello 5,4% rispetto al
trimestre precedente. Su base
annua l’indice grezzo della
produzione nelle costruzioni
aumenta del 78,9%, mentre
l’indice corretto per gli effetti
di calendario (i giorni lavora-
tivi di calendario sono stati 23
contro i 22 di marzo 2020) re-
gistra una crescita del 74,5%.
Nella media dei primi tre mesi
del 2021, l’indice grezzo mo-
stra un incremento del 19,4%
rispetto allo stesso periodo
d e l l’anno precedente, mentre
l’indice corretto per gli effetti
d i c a l e n d a r i o  c r e s c e  d e l
20,9%. «A marzo — commen -
ta l’Istat — l’indice destagiona-
lizzato della produzione nel
settore delle costruzioni con-
tinua a crescere, collocandosi,
per il terzo mese consecutivo,
al di sopra dei livelli prepan-
demici di febbraio 2020. Una
dinamica congiunturale for-
temente positiva si registra
anche nella media del primo
trimestre 2021».

EFFETTO SUPERBONUS
A spingere ulteriormente il
settore delle costruzioni sarà il
Superbonus: secondo le stime
del Centro Studi di Confindu-
stria, l’applicazione del Super-
bonus 110% «attiverà in due
anni 18,5 miliardi di spese con
un impatto positivo sul Pil pari
a circa l’1%». Lo ha affermato
il vicepresidente per Credito,
Finanza, Fisco di Confindu-
stria, Emanuele Orsini, in au-
dizione alla Camera. Il Super-
bonus 110%, spiega, «è come il
motorino di avviamento delle

autovetture, prima mettiamo
in moto, prima l’economia ri-
parte». È in grado di «rimette-
re in moto l’intera filiera delle
costruzioni», riqualificare il
patrimonio immobiliare, aiuta
a raggiungere gli obiettivi cli-
matici e «prevenire i danni
causati da eventi sismici».

L’IMMOBILIARE TIENE
Il 36% degli agenti immobilia-
ri sostiene che il Superbonus
110% ha già avuto un impatto
sul mercato, nonostante la re-
cente adozione, e il 12% reputa
tale impatto di entità signifi-
cativa. «La tenuta del mercato
immobiliare anche rispetto
alla dimensione dell’efficien -
za energetica è un dato molto
positivo se si considera che il
2020 è stato un anno partico-
lare, segnato da consistenti ar-
retramenti di molti indicatori
economici e di benessere so-
ciale causati alla pandemia. Se
però guardiamo agli obiettivi
per l’efficienza energetica al
2030 — ha sottolineato il vice-
presidente I-Com Fr anco
D’Amor e — e, ancor di più, alla
prospettiva della decarboniz-
zazione del parco immobiliare
al 2050, il dato è largamente
insoddisfacente». Ales sandro
Feder ici , responsabile del La-
boratorio Monitoraggio Politi-
che Energetiche per l’efficien -
za energetica di Enea, ha affer-
mat o :  « Si confer mano le
aspettative degli operatori sul
Superbonus per la ripresa del
mercato immobiliare e, più in
generale, del settore delle co-
struzioni dove la pandemia ha
bloccato i segnali di ripresa da
una crisi iniziata nel 2008. Il
Pnrr va esattamente in questa
direzione con circa 15 miliardi
di euro previsti per l’efficienz a
energetica e la sicurezza degli
edifici» .

I dati Istat:
« P ro d u z i o n e
in ripresa»
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Controllo caldaia: il periodo giusto
Meglio provvedere a manutenzione e pulizia durante la bella stagione
n Qual è il periodo migliore
per effettuare la manutenzio-
ne periodica della caldaia? Chi
è abituato ad attendere l’ar r i -
vo dei primi freddi per contat-
tare i tecnici specializzati,
probabilmente non sa che la
finestra temporale ideale per
prendersi cura della propria
caldaia è quella compresa tra
la primavera e l’estate. E le ra-
gioni sono molteplici. Anzi-
tutto è più semplice prendere
appuntamento, perché si evi-
tano gli ‘int as ament i’ del pe-
riodo clou: i tecnici hanno
meno urgenze — che hanno la
precedenza — e hanno a di-
sposizione più tempo. Inoltre,
in caso di guasti, la caldaia può
essere spenta senza problemi:
in questo modo si evita di re-
stare senza riscadamento nel
bel mezzo della stagione fred-
da. In più, è sempre valido il
motto «prevenire è meglio
che curare»: il controllo scon-
giura la possibilità di malfun-
zionamenti che potrebbero
verificarsi alla prossima ac-
cens ione.

GLI OBBLIGHI DI LEGGE
La normativa nazionale di ri-
ferimento per il controllo dei
fumi della caldaia è il decreto
del presidente della Repubbli-
ca 74/2013, che prevede l’ob -
bligo di controllare i fumi ogni
2 anni per potenze inferiori ai
35 kW  e se l’impianto è ali-
mentato a combustibile liqui-
do o solido. I controlli sono in-
vece previsti ogni 4 anni se
l’impianto è alimentato a Gpl
per quanto riguarda tutti i tipi
di caldaie domestiche e con-
dominiali fino a 100 kW. Il
controllo dei fumi della cal-
daia consiste nell’analisi della
combustione dei fumi, per ve-

rificarne il rendimento, la
concentrazione di ossido di
carbonio e l’indice di fumosi-
tà. Un tecnico specializzato è
l’incaricato di prelevare i pro-
dotti di combustione e misura
se i valori sono conformi a
quelli indicati dalla normati-
v a.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Nel libretto tecnico della cal-
daia è indicata la frequenza
con cui deve essere fatta la
manutenzione dell’impiant o.
Il controllo annuale non è più
obbligatorio per legge, ma te-
nere sotto controllo l’imp iant o
è comunque importante per
garantire sempre un corretto
funzionamento. Al fine di ot-
timizzare il rendimento del-
l'impianto termico con una ri-
duzione sia dei consumi sia

d e l l’inquinamento atmosferi-
co, è consigliabile comunque
fare la manutenzione dell’im -
pianto una volta all’anno, nel
periodo autunnale prima del-
l’accensione del riscaldamen-
to. È una buona soluzione
concordare con il tecnico di fi-
ducia un contratto di manu-
tenzione che comprenda il
controllo dei fumi pluriennale
e la manutenzione della cal-
daia con cadenza regolare, co-
sì da garantire una corretta re-
visione di tutto l’impianto. Ol-
tre alla manutenzione, è im-
portante svolgere regolar-
mente anche la pulizia annua-
le: questo permette di mante-
nere la caldaia efficiente e
prevenire i guasti. Consiste
ne ll’intervento di pulizia ac-
curato della caldaia e nella ve-
rifica dei suoi parametri di

funzionamento e delle varie
regolazioni: un tecnico si in-
caricherà di smontare le parti
rimovibili esterne della cal-
daia per procedere ai vari
cont r olli.

IL BOLLINO BLU
Il bollino blu viene rilasciato
nel momento in cui si effettua
un controllo sull’efficienz a
energetica della caldaia: in ba-
se a quanto stabilito nel decre-
to del ministro dello Sviluppo
economico del 22 gennaio
2008, solamente un tecnico
specializzato può procedere
alla verifica dell'impianto e al
conseguente rilascio del bolli-
no. Il tecnico potrà consegnare
questo bollino solo dopo aver
effettuato un controllo sui fu-
mi di scarico e un check sul
funzionamento dell'impianto.

SALI
FRANCESCO
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PER CREMONA E PROVINCIA TEL. 0372.58439

www.assistenzacaldaiacremona.it
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