
Il Superbonus da oggi è più semplice: il modulo unico (Cila) per far partire i 

lavori (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Procedure più snelle 

E’ arrivato il via libera della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali alla 

modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione Asseverata di 

Inizio Attività, la Cilas, ovvero Cila-Superbonus (scarica qui il modulo). Dal 5 agosto, dunque, si 

può utilizzare il modello di «Comunicazione inizio lavori asseverata-Superbonus», approvato 

molto velocemente , dopo la conversione in legge del Dl 77/2021. Si snelliscono così in maniera 

radicale le procedure per l’avvio dei lavori, dando un impulso al Superbonus 110%. Per tutte le 

opere previste dal Superbonus, infatti (con l’eccezione di quelle consistenti nella demolizione e 

ricostruzione di un edificio), basterà inviare al Comune dove sorge l’immobile la Cilas 

asseverata da un tecnico abilitato e senza l’attestazione di stato legittimo. 

Ma vediamo più nel dettaglio le novità. 

 

Addio allo “stato legittimo” 

La prima, importante novità è quella data dall’aver rimosso lo “stato legitto”, che non deve così 

essere più documentato. Questa certificazione era infatti quella più “noiosa” perché richiedeva 

la documentazione riguardante la regolarità urbanistica (non facile da ottenere soprattutto per 

gli edifici più vecchi) e il principale ostacolo all’avvio dei lavori per il Superbonus. Al Comune 

resta comunque facoltà di fare controlli e nel caso di abuso edilizio bloccare il lavoro e dunque 

la concessione del bonus. 

 

“Titolo abitativo” e varianti con corso d’opera 

Ora basta che il tecnico incaricato della redazione della Cilas attesti l’esistenza del titolo 

abilitativo, se vi sono condoni edilizi e se la costruzione è stata fatta a partire dal 1° settembre 

1967 (quando è diventato d’obbligo la licenza edilizia). Se l’edificio è stato costruito prima di 

quella data, basterà dichiararlo. Le varianti in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori. 

 

Un solo modulo Cilas 

L’introduzione di un modulo Cilas identico per tutto il territorio nazionale semplifica e supera le 

differenze dovute alle diverse normative regionali. Nella parte iniziale del documento si devono 

indicati del proprietario ed eventualmente del condominio o ente che presenta la Cila. Il 

titolare dell’intervento dichiara che le opere riguardano o meno parti comuni di un fabbricato 

condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. 

Per i lavori condominiali, invece, serve la delibera dell’assemblea. Non sono necessari i progetti 
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grafici da allegare, ma basta una descrizione sintetica dell’intervento. 

Per le opere di miglioramento sismico, infine, occorre depositare al Genio Civile il progetto o 

una semplice relazione, a seconda di cosa è richiesto dalla Regione di competenza. 

 

Quando si perde il diritto al Superbonus 

Il decreto Semplificazioni ha previsto la decadenza dal beneficio fiscale in caso di: 

* Mancata presentazione della Cila; 

* Interventi realizzati in maniera diversa da quanto descritto nella Cila; 

* La mancanza del titolo abilitativo o dell’epoca di costruzione; 

* Attestazioni fornite non corrispondenti al vero; 

* Irregolarità in caso di lavori condominiali dove quelli sulle parti comuni siano “trainati” sulle 

unità interne. 

 

Pannelli fotovoltaici e cappotti termici 

Tutto più semplice, da residenza a pannelli fotovoltaici al cappotto termico Nella richiesta di 

Superbonus al 110%, il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi e i 

pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici purché 

integrati e non riflettenti. In caso di errori formali, «che non arrecano pregiudizio all’esercizio 

delle azioni di controllo», non è prevista la decadenza delle agevolazioni. Invece nel caso di 

violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica 

limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. Infine chi acquista un 

immobile oggetto di interventi di ristrutturazione avrà 30 mesi e non più 18 per stabilire la 

propria residenza nel Comune dell’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%. 

 

 


