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Nella G.U n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 cd Decreto

Semplificazione recante << Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 14 settembre, la legge di conversione potrebbe
apportare modifiche al testo del decreto…

Obiettivi

Il testo rappresenta un intervento organico preordinato a:
•semplificazione dei procedimenti amministrativi;
•eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici,
•digitalizzazione della pubblica amministrazione;
•sostegno all’economia verde e attività di impresa;

Ambiti di intervento

L’intervento normativo si esplica su quattro settori:
•semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
•semplificazioni procedimentali e responsabilità;
•misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
•semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy;

Introduzione al DL 76/20

https://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2020/07/03/gazzetta-ufficiale-luglio-2020


Le novità introdotte dal DL 76/20 al TUE 380/2001

Le principali modifiche apportate al TUE. 380 “Testo Unico dell’Edilizia” sono contenute nel Capo II°,art. 10
“Semplificazioni e altre misure in materia edilizia” del DL Semplificazione.

1 ) Deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati (art. 2-bis, comma 1-ter del TUE sostituito)
La nuova formulazione del comma 1-ter consente per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici,
l’incremento volumetrico se ammesso, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza
dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Nelle zone Omogenee A la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero
e di riqualificazione particolareggiati comunali, nel rispetto delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente.

2) Manutenzione straordinaria: definizione (art. 3 comma 1, lett. b) del TUE modificata)
È ampliata la definizione di manutenzione straordinaria che ora ricomprende anche:
– la modifica alle destinazioni d’uso purché non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti 
incremento di carico urbanistico;

– modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità 
o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti 
conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004.



3) Ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1, lett. d) del TUE modificata)
È ampliata la definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ammette interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con

le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa

sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o

demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Fermo restando, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché a
quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di ristrutturazione devono rispettare la sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche plano- volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

4)Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TUE sostituita)
L’attività di edilizia libera, con semplice comunicazione al Comune, ricomprende ora anche le opere 

stagionali che si aggiungono a quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee. Tali 
opere devono essere rimosse entro il termine di 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio 
dei manufatti.
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https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/


5) Documentazione per desumere lo stato legittimo degli immobili (art. 9, comma 1-bis aggiunto al TUE)
Lo stato legittimo di un immobile o u.i. è quello stabilito dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o che 
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Per gli immobili costruiti in epoca antecedente l’obbligo del titolo 
edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da 
altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, altro atto pubblico o 
privato). 

6) Interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire (Art. 10, comma 1, lett. c) del TUE 

sostituita)

Sono sottoposti a pdc gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli
edifici.*
Limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, si attuano con pdc gli interventi di mutamento
della destinazione d’uso, nonché gli interventi che modificano la sagoma o la volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.
* La “modifica ai prospetti” ora rientra nella manutenzione straordinaria.
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm


7)Permesso di costruire in deroga (art. 14, comma 1-bis del TUE sostituito)
La richiesta di pdc in deroga è ammessa per interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del
Consiglio Comunale che ne attesti l’interesse pubblico.

8) Proroga dei termini di inizio e fine lavori (art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020)
Per i permessi di costruire rilasciati o formatisi per silenzio-assenso fino al 31/12/2020, i termini di inizio e fine
lavori cui all’art. 15 del TUE, indicati nel pdc, possono essere prorogati di anni tre. A tal fine l’interessato deve
presentare, prima che i termini siano decaduti, una semplice comunicazione di volersi avvalere della proroga.
È condizione necessaria per avvalersi della proroga, che non siano intervenute nuove previsioni urbanistiche
con le quali il titolo risulti in contrasto.
La predetta proroga con semplice comunicazione si applica anche alle SCIA presentate ai sensi dell’art. 22 e 23
del TUE entro il medesimo termine del 31/12/2020.

9) Contributo Straordinario (art. 16, comma d-ter) del TUE modificato)

Il contributo straordinario è ora dovuto solo per il maggior valore generato da interventi su aree o immobili
in variante urbanistica o in deroga.*
* È stato eliminato il contributo straordinario per i cambi di destinazione d’uso.
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10) Riduzione del contributo di costruzione per interventi di rigenerazione urbana, 
ristrutturazione, recupero, riuso di edifici (art. 17, comma 4-bis del TUE sostituito)
Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso
degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non
inferiore del 20 % rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la
facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo
stesso.

11) Permesso di costruire – Attestazione del decorso dei termini del procedimento (art. 20, 
comma 8 del TUE modificato)
Fermi gli effetti prodotti dal silenzio, il SUE rilascia anche in via telematica, entro 15 giorni dalla 
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in 
assenza di: richieste di integrazione documentale, di istruttorie inevase, di provvedimenti di diniego. 
Altrimenti nello stesso termine comunica che tali atti sono intervenuti.

12) Destinazione d’uso di un immobile (art- 23-ter, comma 2 del TUE sostituito)

La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione 
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#009-bis


13) SCIA (art. 22, comma 1 lett. a) del TUE modificata)

Si attuano con SCIA anche le modifiche ai prospetti, rientrando ora nella definizione di manutenzione 
straordinaria.

14) Tolleranze costruttive (art. 34-bis introdotto nel TUE)

È abrogato l’ultimo comma dell’art. 34 (tolleranza del 2%) ed è inserito nel TUE un articolo che amplia 
la fattispecie delle tolleranze (che essendo tolleranze non costituiscono abusi edilizi).
Sono tolleranze:
– il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della sup. coperta e di ogni altro parametro 
delle singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure previste nel titolo edilizio;
– le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa 
collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori previsti dal titolo edilizio, 
purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità 
dell’immobile. 
Le tolleranze esecutive non si applicano agli immobili sottoposti a tutela dal D.lgs. 42/2004.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


