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Domande & Risposte 
 

1. Negli ultimi giorni stanno pervenendo moduli CILA-S quali integrazioni a CILA e SCIA già efficaci e 
che usufruiscono del superbonus 110. 
Occorre precisare che né l'approvazione del DL n. 77/2021, né la successiva Legge n. 108/2021 di 
conversione del decreto, né l'accordo in Conferenza Unificata con cui è stato approvato il modulo Cila-
Superbonus hanno imposto alcun onere di adeguamento e aggiornamento delle pratiche presentate in 
precedenza. Pertanto, tutte le pratiche relative a interventi edilizi Superbonus presentate nelle 
settimane e nei mesi precedenti all’approvazione del nuovo modulo CILA-S conservano piena validità 
se contengono comunque la CILA compilata sul modello in uso al momento dell'inoltro della pratica 
stessa. 
 
2. Le CILA-S sono state inviate ai sensi delle linee guida ANCI. Come dobbiamo comportarci come 
Comune? 
Il quesito non è chiaro. 
 
3. Come comportarci nell'istruttoria della pratica in caso dei balconi chiusi abusivamente? 
La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus; per 
essi si applicano le disposizioni ordinarie per quanto attiene ordini di demolizione e rimessa in pristino, 
sanzioni pecuniarie ed accessorie ed eventuali sanatorie. 
 
4. Sulla CILAS che tipo di controlli deve esperire lo Sportello Unico? Solo di regolarità formale? 
Lo Sportello Unico deve compiere sulle pratiche CILA-S le stesse tipologie di verifiche che compie sulle 
altre pratiche, tenendo però conto del fatto che gli interventi Superbonus sono esentati dall’obbligo di 
dichiarare lo stato legittimo dell’immobile (e conseguentemente, l’Amministrazione non è tenuta a 
compiere alcuna verifica in tal senso) e di allegare elaborati grafici. 
 
5. Permesso di costruire presentato nel 2020 (già comprensivo di opere inerenti il superbonus), ora 
necessaria una variante. Va presentata anche la CILAS, oltre alla variante? 
Se nella variante sono compresi anche interventi relativi al Superbonus, dovrà essere presentata anche 
la CILA-S per tali opere. 
 
6. Ultimamente stanno pervenendo moduli CILA-S privi di allegati che i tecnici inquadrano come 
integrazioni a CILA e scia superbonus già efficaci. I tecnici lo stanno facendo ai sensi delle linee guida 
ANCI che a pag. 13 prescriverebbero questo... come dobbiamo comportarci come comune visto che 
la CILA-S dovrebbe essere una nuova pratica a sé stante e non una integrazione e anche alla luce del 
fatto che questa linea guida ANCI collide con la circolare della regione? 
Occorre precisare che né l'approvazione del DL n. 77/2021, né la successiva Legge n. 108/2021 di 
conversione del decreto, né l'accordo in Conferenza Unificata con cui è stato approvato il modulo Cila-
Superbonus hanno imposto alcun onere di adeguamento e aggiornamento delle pratiche presentate in 
precedenza. Pertanto, tutte le pratiche relative a interventi edilizi Superbonus presentate nelle 
settimane e nei mesi precedenti all’approvazione del nuovo modulo CILA-S conservano piena validità 
se contengono comunque la CILA compilata sul modello in uso al momento dell'inoltro della pratica 
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stessa. Lo stesso quaderno ANCI prevede solo come eventuale la presentazione della CILA-S ad 
integrazione della pratica precedente, senza che tale operazione abbia alcun effetto sulla validità del 
titolo precedente che resta comunque pienamente valido ed efficace. 
 
7. Si chiedono cortesemente indicazioni circa l’iter autorizzativo per l’installazione di impianti 
fotovoltaici in zona A. Dalla normativa Paesaggistica l’intervento risulta essere esente 
dall’acquisizione del titolo (A6). A livello edilizio invece la D. G.R. n° 27/16 del 01/06/2011 art 5 
comma 2.2 prevede per tali impianti l’acquisizione della PAS (30gg). Sorge un dubbio se tale 
procedura (PAS) possa intendersi superata dai recenti interventi di semplificazione in ambito edilizio, 
anche in considerazione della presentazione della CILA Superbonus con procedimento a zero giorni. 
Si presume che l’intervento sia riferito alla normativa regionale della Sardegna. 
Successivamente alla DGR citata è stata approvata la DGR del 5 dicembre 2019, n. 49/19 con la quale è 
stata approvata la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE, alla quale deve 
farsi riferimento per individuare la tipologia di iter applicabile ad ogni caso. La procedura di PAS trova 
applicazione per gli impianti di cui al punto 356.h, che ricomprende solo casi residuali non ricadenti nei 
punti precedenti che risultano o totalmente liberi o soggetti a semplice comunicazione. Eventuali casi 
di cui al punto 356.h rientranti in un più generale intervento di efficientamento energetico sono 
comunque soggetti a CILA-S. 
 
8. Interventi trainanti, deve essere presente almeno uno di quelli elencati, giusto? 
La domanda esula dall’argomento del webinar; in ogni caso per la concessione dell’agevolazione fiscale 
è necessario che sia presente almeno un intervento trainante. 
 
9. Il modello CILAS è valido in tutte le regioni? In Sicilia con LR 23 di Agosto 2021 non se ne parla. 
Il modello è stato approvato in Conferenza Unificata, e si applica in tutto il territorio nazionale 
compatibilmente con eventuali disposizioni di recepimento contenute negli Statuti speciali. 
 
10. Interventi complessi (quelli realizzati sul medesimo immobile che comprendono sia lavori che 
beneficiano del superbonus 110% sia lavori che non ne beneficiano): la relazione sul risparmio 
energetico e il progetto strutturale possono essere unitari (comprensivi di entrambe le tipologie di 
opere) ed essere allegati indifferentemente alla CILAS o al titolo edilizio ordinario? 
Non si rintracciano disposizioni che impongano di separare tali elaborati sulla base del criterio fiscale. 
 
11. La classe energetica deve salire di due classi o salire alla classe più alta possibile? 
La domanda esula dall’argomento del webinar. 
 
12. Sono pervenute alcune pratiche CILAS pure (senza altri interventi ricadenti in CILA - SCIA o PDC) 
prive di allegati. Quali sono gli allegati obbligatori? Gli stessi di una normale CILA? Un elaborato 
grafico è obbligatorio? La relazione L10/91 e D Lgs 192/2005 è un allegato obbligatorio? Sulla legge 
non ho trovato specifiche a riguardo, anzi sembra che basti la descrizione sintetica dell'intervento.  
Nel modulo CILA-S sono indicati tutti gli allegati richiesti; l’elaborato progettuale consiste nella mera 
descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e 
compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia 
libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e correlate norme statali e regionali, è sufficiente 
una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica. 
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13. Un caso pratico: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento che comporta innalzamento 
della quota del solaio. Il conseguente intervento di innalzamento delle soglie delle finestre, per 
garantire l'altezza minima dei parapetti, è un intervento che può essere inserito nella medesima CILA-
S, oppure è soggetto ad altro titolo abilitativo parallelo?  
Si ritiene che l’intervento per la modifica delle soglie delle finestre rientri nella medesima CILA-S in 
quanto direttamente collegato a quello per l’efficientamento energetico. 
 
14. La dichiarazione dello stato legittimo, a parte i casi di interventi ricadenti esclusivamente nella 
CILAS, va sempre presentato? Si deve fare una relazione sempre? 
Lo stato legittimo dell’immobile è dichiarato in tutte le istanze, segnalazioni e comunicazioni volte 
all’acquisizione di un titolo edilizio, esclusi i casi di cui alla CILA-S. 
 
15. Si parla di demolizioni e ricostruzioni totali o anche parziali (esempio: servizi demoliti e ricostruiti 
collegati al fabbricato principale)? 
La norma fa riferimento a tutti i casi di demolizione e ricostruzione e non si limita ai soli casi di 
demolizione totale. 
 
16. La modalità di istruttoria della pratica CILAS (titolo non contemplato dal DPR 380/01 ma da lex 
specialis) è alla stregua dell'istruttoria dei procedimenti ordinari (CILA, SCIA)? Faccio riferimento al 
procedimento ai sensi della L. 241/90… 
Alla CILA per gli interventi superbonus si applicano le disposizioni generali in materia di procedimento 
amministrativo e le regole generali di cui al DPR 380/2001, applicabili per tutto quanto non 
diversamente disposto dalla normativa speciale. 
 
17. Qual è la differenza tra "costruzione autorizzata dal seguente titolo..:" con "la costruzione è stata 
legittimata dal seguente titolo ...:" punti f.2 e f.3 del mod. CILA-S? 
Nel primo caso si fa riferimento a un titolo attivo per la realizzazione dell’immobile, nel secondo caso a 
un titolo acquisito a sanatoria. 
 
18. Sulle pratiche in sanatoria in corso come ci dobbiamo comportare? O condoni in corso? 
I procedimenti di sanatoria in corso seguono il proprio iter secondo le comuni regole. 
 
19. Se l'ufficio comunale rileva difformità (abusi edilizi) nella CILA, oltre a procedere con l'intervento 
110, deve però segnalare all'ufficio antiabusi. 
La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus; per 
essi si applicano le disposizioni ordinarie per quanto attiene ordini di demolizione e rimessa in pristino, 
sanzioni pecuniarie ed accessorie ed eventuali sanatorie. 
 
20. E se l'abuso non è sanabile? 
La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus; per 
essi si applicano le disposizioni ordinarie per quanto attiene ordini di demolizione e rimessa in pristino, 
sanzioni pecuniarie ed accessorie ed eventuali sanatorie. 
 
21. Qualora il titolo originario preveda la costruzione di una casetta di un piano (tipico anni '60) poi 
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la stessa viene soprelevata di due piani per la realizzazione di altri appartamenti è sufficiente il primo 
titolo edilizio "originario" oppure occorre indicare anche il successivo titolo della soprelevazione 
considerato che si tratta di un intervento più consistente di quello originario? 
Stando al tenore letterale della norma, è sufficiente indicare il primo titolo abilitativo; è tuttavia 
consigliabile, stante la particolare rilevanza del successivo, indicarlo nella modulistica ancorché non 
obbligatorio. 
 
22. In quale casistica si può applicare il Superbonus ad una impresa (eccezioni alla regola generale)? 
La domanda esula dall’argomento del webinar. 
 
23. Gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di non richiedere una nuova agibilità a fine lavori, 
ma in caso di coibentazione va fatto l'aggiornamento catastale? 
Per l’intervento non è richiesta una nuova agibilità, mentre l’aggiornamento catastale deve essere 
disposto per tutti i casi previsti dalla normativa catastale vigente. 
 
24. Quindi nel caso in cui si debba presentare una pratica successivamente, a seguito di presentazione 
di CILAS, quale deve essere lo stato legittimo di riferimento? Ci si deve riferire ai titoli precedenti? 
Per gli interventi successivi la CILA-S fa parte dei titoli abilitativi che determinano lo stato legittimo 
dell’immobile. 
  
25. Per il cappotto non chiediamo neanche la legge 10? 
Nel modulo CILA-S sono indicati tutti gli allegati richiesti; l’elaborato progettuale consiste nella mera 
descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e 
compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia 
libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e correlate norme statali e regionali, è sufficiente 
una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica. 
 
26. Nel caso di edificio che ha un procedimento di sanatoria in permesso di costruire in sospeso è 
ammissibile comunque la presentazione della CILA-S? 
La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus. È 
sufficiente che l’immobile abbia un titolo abilitativo originario per la realizzazione, o che sia stato 
edificato in data antecedente il 1 settembre 1967. 
 
27. Sono previsti anche piccoli incrementi volumetrici con la CILAS?  
Gli interventi legittimati con la CILA-S non contemplano incrementi volumetrici. 
 
28. E le modifiche prospettiche? Spostamento finestre ad esempio… 
Il quesito non è chiaro. 
 
29. Quali sono le attestazioni o asseverazioni che il comune deve controllare ai sensi del c.14 art 119 
e successivamente comunicare all' agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 49 del DPR 380/01? 
Il Comune compie le verifiche sulle dichiarazioni e attestazioni presentate, secondo le regole ordinarie 
di cui al DPR n. 445/2000; a tali verifiche fa riferimento il comma 14 citato. 
 
30. In caso di sanatoria richiesta e non ancora ottenuta cosa bisogna indicare solo il titolo edilizio 
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originario o anche l'istanza di presentazione della richiesta della regolarizzazione? 
La norma prevede che sia sufficiente indicare il titolo abilitativo originario. 
 
31. Se dichiaro che l'immobile è antecedente al 1 settembre 1967, ma è in centro urbano e non ho il 
titolo previsto, cosa rischio? 
L’intervento relativo al Superbonus è comunque ammissibile; l’immobile tuttavia potrebbe non essere 
conforme urbanisticamente ed essere soggetto pertanto alle sanzioni previste dalla norma. 
 
32. Come si possono combinare le pratiche edilizie che prevedono sia interventi soggetti a bonus 
fiscale che non soggetti a bonus? 
Per gli interventi non soggetti a bonus è necessario verificare se sia necessario acquisire un permesso 
di costruire oppure presentare una SCIA o una CILA ordinaria. È inoltre sufficiente che a corredo della 
CILA-S sia allegata una relazione tecnica in cui si precisino tutti gli interventi soggetti a bonus, 
separandoli dagli altri. 
 
33. Modulo CILAS: sezione DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO: è possibile chiarire di chi si tratta?Ad 
esempio nel caso di CILAS INVIATA A MEZZO pec IN FORMATO DIGITALE è corretto che in questa 
sezione venga indicato il procuratore speciale per l’inoltro a mezzo pec e la sottoscrizione digitale 
della pratica (solitamente coincidente con il progettista architettonico)? Oppure va compilata solo 
nel caso di condomini che effettuano interventi trainati su parti private come sembrerebbe poter 
evincere dalla nota in calce alla sezione?  
Nella sezione indicata devono indicarsi sia il procuratore speciale, sia i tecnici incaricati della 
progettazione, sia i condomini che effettuano interventi trainati. 
 
34. Come si possono combinare le pratiche edilizie che prevedono sia interventi soggetti a bonus 
fiscale che non soggetti a bonus? 
Per gli interventi non soggetti a bonus è necessario verificare se sia necessario acquisire un permesso 
di costruire oppure presentare una SCIA o una CILA ordinaria. È inoltre sufficiente che a corredo della 
CILA-S sia allegata una relazione tecnica in cui si precisino tutti gli interventi soggetti a bonus, 
separandoli dagli altri. 
 
35. Quali sono le conseguenze nel caso di un edificio con istanza di sanatoria in corso per un piccolo 
ampliamento, che accede al spb per cappotto, sost infissi e impianti, nel caso in cui venga rigettata la 
richiesta di condono?  
Qualora la richiesta di condono venga rigettata, seguiranno gli atti conseguenti (ordine di demolizione 
e rimessa in pristino). Ciò non influisce comunque sull’intervento superbonus. 
 
36. Il tecnico comunale è tenuto a procedere per eventuali abusi riscontrati? 
La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus; per 
essi si applicano le disposizioni ordinarie per quanto attiene ordini di demolizione e rimessa in pristino, 
sanzioni pecuniarie ed accessorie ed eventuali sanatorie. 
 
37. In caso di utilizzo combinato di 110% 90% e 50%, abusi prospettici in centro matrice "bocche di 
lupo non autorizzate" possono ostacolare l'accesso ai benefici fiscali e quindi la realizzazione dei 
lavori senza preventivo accertamento di conformità? 
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La presenza di eventuali abusi non condiziona l’ammissibilità dell’intervento relativo al Superbonus; per 
essi si applicano le disposizioni ordinarie per quanto attiene ordini di demolizione e rimessa in pristino, 
sanzioni pecuniarie ed accessorie ed eventuali sanatorie. 
 
38. Per quanto inerente la variante in corso d'opera sostanziale, sono oggetto di controllo da parte 
di agenti di pg e mi contestano il fatto che la costruzione non è conforme al progetto approvato, il 
tutto è giustificabile dalla CILA? 
Il quesito non è chiaro. 
 
39. La CILAS con modifiche prospettiche è applicabile anche nei territori con vincolo paesaggistico? 
La CILA-S è applicabile a prescindere dai vincoli insistenti sull’area. Ove necessaria l’autorizzazione 
paesaggistica o altri atti espressi, l’efficacia della CILA-S sarà sospesa fino all’acquisizione di quanto 
necessario. 
 
40. Qualora nella CILAS ci siano anche delle opere oggetto di sisma bonus (tipo modifiche ai tramezzi 
con relativo deposito sismico) queste opere devono essere indicate nella CILAS oppure visto che non 
rientrano negli interventi di cui al c.1 art. 119 devono andare con una CILA/SCIA "ordinaria"? 
La CILA-S di cui all’art. 119, comma 13-ter si riferisce a tutti gli interventi agevolati previsti dallo stesso 
articolo e non solo a quelli di cui al comma 1. 
 
41. Nella CILAS posso inserire anche interventi che non riguardano il 110? Tipo interventi di 
manutenzione straordinaria al 50%? 
Per gli interventi non soggetti a bonus è necessario verificare se sia necessario acquisire un permesso 
di costruire oppure presentare una SCIA o una CILA ordinaria. È inoltre sufficiente che a corredo della 
CILA-S sia allegata una relazione tecnica in cui si precisino tutti gli interventi soggetti a bonus, 
separandoli dagli altri. 
 
42. Quindi in caso di CILAS pura per efficienza energetica, non devono allegare la relazione L10/91 e 
nemmeno nel caso di nuovo impianto fotovoltaico la dichiarazione richiesta dalla Legge regionale 
riguardante la sicurezza dei lavori in quota (installazione linea vita)? 
Nel modulo CILA-S sono indicati tutti gli allegati richiesti; l’elaborato progettuale consiste nella mera 
descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e 
compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia 
libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e correlate norme statali e regionali, è sufficiente 
una descrizione sintetica dell'intervento inserita direttamente nella modulistica. 
 
43. Un DECRETO può ANNULLARE il POTERE di VIGILANZA del Resp. Ufficio sull'attività Edilizia 
previsto ex ART. 27 DPR 380/01? 
Nessun decreto ha inteso annullare il potere di vigilanza dell’ufficio tecnico comunale, ma solo 
semplificare l’iter amministrativo per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi oggetto del 
Superbonus, per i quali non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. 
 
44. Lo stato di "legittimato" attraverso il condono del '86 è un titolo utile per definire il titolo 
abilitativo che ha autorizzato l'intero edificio? 
Se l’immobile è stato oggetto di condono concluso positivamente, l’atto finale di tale procedimento 
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costituisce il titolo che ha legittimato la costruzione da indicare sul modulo CILA-S. 
 
45. Eventuali opere interne comunicate con CILAS sono ammissibili? 
Per gli interventi non soggetti a bonus è necessario verificare se sia necessario acquisire un permesso 
di costruire oppure presentare una SCIA o una CILA ordinaria. È inoltre sufficiente che a corredo della 
CILA-S sia allegata una relazione tecnica in cui si precisino tutti gli interventi soggetti a bonus, 
separandoli dagli altri. 
 
46. In caso di rifacimento di una copertura non coibentata (lavori previsti: rimozione di tegole 
esistenti fessurate, posa di impermeabilizzazione e coibentazione, posa di nuove tegole) è sufficiente 
presentare una CILA-S? 
Se l’intervento è volto all’efficientamento energetico e rientra fra quelli di cui all’art. 119 del DL 
34/2020, esso è legittimato attraverso la presentazione di una CILA-S. 
 
47. Riprendendo il discorso dei balconi abusivi, vista la sua risposta, la comunicazione art. 10bis la 
invio sul SUAPE nella pratica o via pec dal protocollo?  
In caso di riscontro incidentale della presenza di opere abusive nell’immobile oggetto di CILA-S l’ufficio 
avvia un autonomo procedimento, ad iniziativa d’ufficio, non connesso con quello di cui alla CILA-S. 
 
48. Si possono chiedere integrazioni documentali per verificare se l'immobile ricade in un ambito di 
tutela e se gli interventi proposti rientrano ad esempio in autorizzazione paesaggistica? 
E’ possibile richiedere documentazione integrativa ma ai sensi del D.Lgs. n. 126/2016 non è possibile 
richiedere documenti che non siano indicati nel modulo CILA-S. 
 
49. Come è possibile/ è necessario verificare il rispetto dei requisiti aeroilluminanti (a seguito ad 
esempio delle modifiche dovute al cappotto nel risvolto negli imbotti delle finestre) se la pratica è 
priva di elaborati grafici? 
È possibile richiedere documentazione integrativa ma ai sensi del D.Lgs. n. 126/2016 non è possibile 
richiedere documenti che non siano indicati nel modulo CILA-S. 
 
50. Sono capitati casi in cui sono state presentate dal tecnico 2 o 3 pratiche per lo stesso intervento, 
separate in base ai bonus fiscali... È corretto invece se presentano la CILAS come integrazione allegata 
ad una pratica superiore come Permesso di costruire o SCIA o anche una CILA che include interventi 
extra bonus 110? 
Si ritiene non necessario presentare più pratiche separate in base ai diversi bonus; è invece necessario 
che negli elaborati il tecnico individui con precisione le opere che accedono ai diversi incentivi. Si ritiene 
invece necessario presentare anche la CILA-S per interventi che necessitano di un titolo abilitativo 
superiore. 
 
51. In qualità di Agente, vengo delegato dalla Procura al controllo di un immobile interessato alla 
CILA e, durante il controllo accerto che i lavori in corso stanno procedendo in modo del tutto 
differente dal progetto originario senza l'autorizzazione alla variante in corso d'opera, a prescindere 
che nella CILA si dice che la variante si può presentare a fine lavori devo sequestrare l'immobile, 
perché non è detto che la variante messa in opera ottenga il nulla osta degli enti competenti. 
Per quanto attiene il titolo strettamente edilizio, la variante in corso d’opera può essere comunicata a 
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fine lavori e non è pertanto necessario che la stessa sia comunicata durante l’esecuzione dei lavori 
stessi. Qualora l’intervento fosse soggetto ad altri titoli abilitativi presupposti (es. autorizzazione 
paesaggistica), eventuali difformità aventi rilevanza sul titolo specifico non autorizzate 
preventivamente possono costituire abusi sanzionabili ai sensi delle norme vigenti. 
 
52. Edificio unico composto da due corpi adiacenti uno può essere demolizione e ricostruzione l'altro 
non è possibile in quanto la scheda di questa parte dell'edificio prevede il restauro (quindi esclusa 
demolizione e ricostruzione): in questo caso basta la richiesta di permesso di costruire per tutti e due 
i corpi dell'edificio (essendo permesso di grado superiore) oppure devo fare anche la CILA per la parte 
che non viene demolita e ricostruita? 
Se si tratta di intervento unitario e non scindibile, il permesso di costruire costituirà titolo per 
l’effettuazione dell’intero intervento. Se invece si tratta di due interventi contemporanei ma non 
connessi fra loro, per quello che non prevede demolizione e ricostruzione si applica la CILA-S. 
 
53. Per i fabbricati realizzati totalmente senza titolo edilizio dove è stata presentata una pratica di 
Condono Edilizio ai sensi della L.47/85 e L.724/94 NON ANCORA RILASCIATO il TITOLO EDILIZIO IN 
SANATORIA SI PUO PRESENTARE LA CILA S e quindi BENEFICIARE delle OPPORTUNITA' DI BONUS? 
In tali casi non è presente il titolo abilitativo originario, e pertanto non sussistono i presupposti per la 
presentazione della CILA-S. 
 
54. Deve essere il Comune a verificare che gli interventi rientrino tra quelli agevolabili con superbonus 
(e quindi presentabili con CILAS)? 
Al Comune non spetta verificare l’ammissibilità dell’incentivo fiscale, ma solo che gli interventi rientrino 
fra quelli potenzialmente agevolabili e quindi soggetti a CILA-S. 
 
55. Ma non è necessario che il tecnico asseveri le condizioni di ammissibilità e la congruità delle 
spese? Solo sulla pratica fiscale? E non sulla CILAS? 
La presentazione dell’asseverazione sulle condizioni di ammissibilità dell’incentivo fiscale e la congruità 
delle spese non è richiesta in allegato alla CILA-S. 
 
56. Chi esegue istruttoria edilizia è obbligato ad evidenziare la mancata presentazione di eventuale 
modulistica o asseverazione obbligatoria per il bonus ma non per interventi ordinari, se non ha 
formazione specifica? 
All’Ente e ai suoi dirigenti o funzionari apicali è richiesto di adottare le opportune disposizioni 
organizzative al fine di verificare che i compiti d’istituto siano assegnati a dipendenti in possesso di 
idonea qualifica, curandone eventualmente la formazione. 
 
57. Ma come fa il procedimento essere identico a quello della CILA quando possono essere effettuati 
opere anche strutturali? 
L’art. 119, comma 13-ter del DL 34/2020 introduce un’eccezione espressa, ricomprendendo fra gli 
interventi soggetti a CILA-S anche quelli sulle parti strutturali. 
 
58. In caso di ristrutturazione edilizia con SCIA ai fini del superbonus conviene presentare l'unica 
istanza con modulistica sia SCIA che CILA-S oppure fare due pratiche distinte? 
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Se l’intervento soggetto a Superbonus prevede una ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, questa 
costituisce titolo unico. Se invece l’intervento Superbonus (di per sé soggetto a CILA-S) si inserisce in un 
intervento più ampio soggetto a SCIA per altre ragioni, si ritiene opportuno presentare anche la CILA-S. 
 
59. Nel caso in cui prima del superbonus è stata presentata una SCIA bisogna aspettare? 
Il quesito non è chiaro. 
 
60. Nel caso di titoli edilizi precedenti al superbonus, supponendo che gli interventi ivi previsti 
rientrano negli interventi agevolabili, può beneficiare dall'esenzione di presentare la segnalazione 
certificata di agibilità ove ordinariamente prevista? 
L’esenzione dalla presentazione della dichiarazione di agibilità è riferita ai soli interventi Superbonus 
oggetto di CILA-S e non ad altri interventi, ancorché analoghi. 
 
61. Nel caso in cui l'edificio venga sanato con Permesso di Costruire in Sanatoria con applicazione 
dell'art. 34 del DPR 380/01 (fiscalizzazione di parti abusive che non possono essere demolite in 
quanto vanno a pregiudicare la staticità dell'edificio), chiedo se l'intervento di efficientamento 
energetico riferito al SUPERBONUS può essere applicato sulle porzioni abusive, ma "fiscalizzate" con 
tale titolo edilizio. 
La norma non condiziona l’accesso al superbonus alla regolarità edilizia dell’immobile, pertanto non vi 
sono ragioni per cui tali porzioni debbano essere escluse. 
 
62. Nel caso di un condominio in cui ci sia una CILAS di parti comuni, gli interventi trainati devono 
essere intestati ai singoli condomini? 
Nel modulo CILA-S è espressamente indicato che “In caso di interventi trainati su parti private, i dati 
relativi alle unità immobiliari interessate sono riportati al quadro 2 dell’allegato altri soggetti coinvolti”. 
 
 


