
sistema per lo meno funzionale ma 
senza la continuità di tali confronti 
diventa assai difficile conoscere le 
sue linee evolutive, fermo restando 
la necessità prioritaria di modificare 
e riordinare la normativa. 
 
Si è ritento quindi necessario chiede-
re al Ministero di presentare un cro-
noprogramma delle attività che do-
vrebbero portare al superamento del 
Sistri attuale ed in quadro degli a-
dempimenti amministrativi nel frat-
tempo richiesti agli operatori obbliga-
ti per garantire, nelle more della defi-
nizione del nuovo sistema, la traccia-
bilità dei rifiuti, assicurando e regola-
mentando al contempo il necessario 
periodo transitorio.  
 
Nel frattempo, le Associazioni  han-
no con forza chiesto di assicurare il 
rinvio tempestivo dell’applicazione 
delle sanzioni per la piena operativi-
tà dell’attuale SISTRI che, evidente-
mente,  dopo i tempi previsti per 
l’implementazione del suo eventuale 
sostituto renderà ovviamente neces-
sario anche un lungo periodo di spe-
rimentazione con gli operatori che 
non è compatibile con la scadenza 
della non applicabilità delle sanzioni, 
oggi fissata al 31 dicembre 2016. 
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Il comparto delle imprese si è schie-
rato compatto sull’annoso tema dedi-
cato al sistri, il sistema di tracciabilità 
dei rifiuti che dopo anni è pratica-
mente ancora ad un punto fermo. 
  
In attesa di ricevere la convocazione 
del Tavolo tecnico di monitoraggio e 
concertazione SISTRI, da mesi ri-
chiesta, le associazioni di categoria 
hanno ritenuto di anticipare qualche 
considerazione, anche in prospettiva 
del termine ormai imminente del 31 
dicembre.  
 
Dopo l’emanazione nel mese di giu-
gno del DM 78/2016 che contiene, 
tra gli altri, i principali criteri su cui si 
sarebbe dovuto fondare il futuro si-
stema di tracciabilità, SISTRI conti-
nua ad essere un sistemi che, dopo 
innumerevoli proroghe, è ancora re-
golato da una trentina di provvedi-
menti di modifica e integrazione 
spesso contraddittori e non un siste-
ma in grado di raggiungere l’obiettivo 
condiviso con il mondo imprendito-
riale di tracciare in maniera efficace 
ed efficiente i rifiuti senza appesanti-
re le imprese con procedure costose 
e ingestibili. 
 
In questi anni, infatti, tutte le princi-
pali Associazioni rappresentative 
delle imprese hanno contribuito sui 
tavoli istituzionali con proposte con-
crete e operative che potessero con-
tribuire a delineare, finalmente, un 
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Sistri:  

un futuro  non ancora definito 



• Segnalazione certificata inizio attività (SCIA, 
per la quale la PA ha tempo 60 giorni per vieta-
re la prosecuzione dei lavori) 

 
• Autorizzazione Unica 
  
Il decreto indica come attività di Edilizia Libera: 
 
• Gli interventi di installazione delle pompe di ca-

lore aria-aria di potenza termica utile < 12 Kw 
(è singolare che questo non valga anche per 
pompe aria/acqua) 

 
• L’installazione pannelli solari, fotovoltaici, a 

servizio degli edifici, da realizzare al di fuori 
della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  

 
• La manutenzione ordinaria 
 
Edilizia libera …fatte salve le prescrizioni: 
 
• delle norme antisismiche 
• di sicurezza 
• antincendio 
• igienico-sanitarie 
• di quelle relative all’efficienza energetica 
• di tutela dal rischio idrogeologico 
• contenute nel codice dei beni culturali e del pa-

esaggio 
  
Sarà invece necessaria, anche se il termine usato 
dovrà essere ulteriormente chiarito nel caso non 
sottintenda la CILA, una “Comunicazione ” negli 
edifici per: 
 
• l’installazione di impianti solari termici se  
 
a) sono installati aderenti o integrati nei tetti di e-
difici esistenti con la stessa inclinazione e lo stes-
so orientamento della falda e i cui componenti 
non modificano la sagoma degli edifici stessi;  
 
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a 
quella del tetto su cui viene realizzato;  
 
c) gli interventi non ricadono nel campo di appli-
cazione del codice dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, e successive modificazioni. 
 
Oppure 
 
a) gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o 
su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle 
pareti verticali esterne agli edifici;  

Dlgs 222-2016: ridefiniti i ti-
toli abilitativi in campo        

edilizio 
 

E’ stato recentemente pubblicato il nuovo Dlgs 22-
2-2016 che ridefinisce i titoli abilitativi in campo 
edilizio.  Tra questi vi sono anche quelli che devo-
no essere richiesti (di solito ai comuni) per le in-
stallazioni di impianti quali solari termici, fotovoltai-
ci  pompe di calore asserviti alla copertura dei 
consumi negli edifici… 
 
Al di là delle prime impressioni, si precisa fin da 
subito che in alcuni casi l’attività impiantistica rica-
de comunque all’interno di una pratica nella quale 
esiste un progetto, realizzato da professionisti i-
scritti agli albi, per i quali il titolo abilitativo è ne-
cessario sia perché la sua mancanza può trasfor-
marsi in un abuso edilizio (con le sanzioni del ca-
so) che per ottenere le detrazioni fiscali. 
 
Il decreto è entrato in vigore l’11 dicembre prossi-
mo ma gli enti locali hanno tempo fino al 30 giun-
go 2017 per adeguare i propri strumenti, si tratta 
di un’armonizzazione nazionale con un periodo 
transitorio dove si presenteranno molti dubbi inter-
pretativi. 
 
Le novità più importanti per gli installatori sono: 
 
• Il superamento della procedura autorizzativa 

semplificata (PAS) prevista dal Decreto 28-
/2011 per le installazioni di fotovoltaico e di so-
lare termico che alterano la sagoma 
dell’edificio. 

 
• La comunicazione inizio lavori (CIL) non è più 

prevista nell’edilizia libera 
 
• L’introduzione della Comunicazione Inizio La-

vori Asseverata   
 
Gli interventi impiantistici sono attuabili con 4 gra-
di crescenti di formalità/burocrazia: 
 
• Edilizia libera (teoricamente non è necessario 

nessun titolo) 
 
• Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA, 

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da 
un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la pro-
pria responsabilità, che i lavori sono conformi 
agli strumenti urbanistici approvati) 
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per l’installazione delle valvole termostatiche, così 
come previsto dai Decreti Legislativi 102/2014 e 14-
1/2016 in recepimento della Direttiva Comunitaria 
2012/27/CE.  
 
Al momento, sembra esclusa ogni possibilità di pro-
roga della scadenza in quanto si configurerebbe co-
me una infrazione a norme comunitarie, per cui a 
partire dal 1° gennaio 2017 gli impianti sui quali non 
sono stati installati i contabilizzatori di calore sono 
considerati non conformi alla legislazione vigente.  
 
Ciò comporterebbe il fatto che il terzo responsabile, 
risponde “del mancato rispetto delle norme relative 
all’impianto termico, in particolare in materia di sicu-
rezza e di tutela dell’ambiente” (DPR 74/2013, art. 6, 
comma 3), dovrebbe aver già comunicato  “in forma 
scritta al delegante (l’amministratore di condominio) 
l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al 
momento dell’atto di delega o richiesti dalle evolu-
zioni della normativa, indispensabili al corretto fun-
zionamento dell’impianto termico affidatogli e alla 
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative”.  
 
Infatti, come afferma la norma, “..negli edifici in cui 
vige un regime di condominio il delegante deve e-
spressamente autorizzare con apposita delibera 
condominiale il terzo responsabile a effettuare i pre-
detti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di 
cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In as-
senza della delibera condominiale nei detti termini, 
la delega del terzo responsabile decade automatica-
mente”.  
 
Sarà poi compito del terzo responsabile informare gli 

organismi competenti della deca-
denza dall’incarico.  
 

Attenzione: rischio 
frodi 

Come tutti gli anni, si sta ripropo-
nendo la notizia che alcune impre-
se stanno ricevendo via fax una 
comunicazione, proveniente da 
un'impresa denominata "IRPT On-
lineservice",  che gestisce il sito 
www.Info-registro-commercio.it, 
relativa ad "Informazioni del Regi-
stro di commercio".  

La comunicazione, che nulla a 
che fare con eventuali richieste 
provenienti da enti istituzionali co-
me la Camera di Commercio,  ri-

 
b) gli impianti sono realizzati al di fuori della zo-
na A), di cui al decreto del Ministro per i lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
 
• L’installazione delle pompe di calore diverse 

da quelle geotermiche 
• L’installazione di Pannelli fotovoltaici  
  
La CILA servirà comunque per la “manutenzione 
straordinaria leggera” che comprende anche le 
opere e modifiche per rinnovare gli impianti (non 
solo FER) senza alterare volumetria e variazione 
destinazione d’uso. 
  
In generale in tutti gli altri casi di costruzione di 
impianti di produzione di energia da FER conti-
nua ad essere richiesta l’Autorizzazione Unica 
per impianti: 
 

•Fotovoltaici >20 kW 
 
•Biomassa > 200 KW 

 
Per le potenze inferiori è invece sufficiente una 
SCIA. 
  
In conclusione, è lecito attendersi ulteriori preci-
sazioni e, come sempre, risulta opportuno in ca-
so di dubbio chiedere conferma al comune. Per 
completare il quadro, siamo comunque in attesa 
nelle prossime settimane della pubblicazione 
(turbolenze governative permettendo) : 

•Della nuova autorizzazione paesaggistica 
semplificata 

Della normativa che definisca i 
requisiti igienico-sanitari degli e-
difici (dove saranno presumibil-
mente indicati requisiti per scari-
chi condensa, scarichi fumari e 
dei vapori di cottura) 

Scadenza installa-
zione delle valvole 

termostatiche e         
Terzo responsabi-

le 
 
Come è certamente noto il 31 
dicembre prossimo è la data di 
scadenza, per chi ha un impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
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porta di solito alcuni dati anagrafici dell'impre-
sa contattata (denominazione completa, indi-
rizzo della sede legale, telefono, fax, sito web 
aziendale, ecc.) con la richiesta di conferma 
dei dati presenti sul documento.  

Questa circostanza,  che in realtà evidenzia  
chiaramente che si tratta di un'adesione bien-
nale ad un sito internet su cui pubblicare an-
nunci pubblicitari, può indurre a pensare che la 
nota provenga dalla Camera di commercio o 
dall'Ufficio Registro Imprese. 

Si consiglia quindi a tutte le imprese di non ef-
fettuare alcuna risposta all’indirizzo indicato 
del documento controfirmato, rappresentando 
a tutti gli effetti un vero e proprio contratto di 
registrazione sul sito internet, a meno che non 
si voglia utilizzarlo per questa precisa utilità. 
 

La realizzazione degli im-
pianti è sufficiente a com-

provare l’abuso edilizio 
 
Il proprietario di un sottotetto aveva realizzato 
un’unità immobiliare destinata a civile abitazio-
ne in totale difformità dalla concessione edili-
zia. 
 
In particolare la nuova unità abitativa, a segui-
to di accertamento della polizia municipale, ri-
sultava: 
 
•  priva dell’altezza minima prevista per 

l’abitabilità 
 
•  indipendente rispetto alle sottostanti unità 

abitative 
 
•  accessibile tramite scala esterna 
 
•  dotata di aperture finestrate, non previste in 

progetto, che avevano determinato modifica 
dei prospetti 

 
Il tribunale di primo grado aveva condannato il 
privato cittadino al reato di cui all’art. 44 lett. 
b) dpr n. 380/2001 ed alla pena di un mese di 
arresto ed euro 10.000,00 di ammenda con 
ordine di demolizione delle opere abusive. 
 
La Corte d’Appello confermava la sentenza di 
primo grado e di conseguenza il proprietario 
dell’immobile ricorreva in Cassazione. 
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 49840-
/2016 si è espressa sul ricorso presentato in tema di 
mutamento della destinazione d’uso di un immobile, 
da locale sottotetto a civile abitazione. 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, dpr 380/2001, si con-
siderano interventi eseguiti in totale difformità dal 
permesso di costruire quelli che comportano la rea-
lizzazione di un organismo edilizio integralmente di-
verso per caratteristiche tipologiche, planovolumetri-
che o di utilizzazione da quello oggetto del permes-
so stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i 
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un orga-
nismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza 
ed autonomamente utilizzabile 
 
La costruzione in totale difformità del permesso di 
costruire può derivare da: 
 
•  consistenti aumenti di volumetria 
 
•  rilevanti modificazioni della struttura esterna 

dell’immobile 
 
•  dalla esecuzione di interventi all’interno di un fab-

bricato che determinino la modificazione di parte 
dell’edificio 

 
Nel caso in esame, il mutamento della destinazione 
d’uso è attestato attraverso l’esecuzione di lavori 
che conferiscono al locale differenti caratteristiche di 
utilizzazione. 
 
Nella fattispecie la realizzazione, in corso d’opera, 
dei soli impianti interni (idrico, elettrico e fognario) in 
ambienti non destinati a civile abitazione è 
l’inequivocabile dimostrazione della presunzione di 
abuso edilizio. 
 
Pertanto la Cassazione ha confermato la condanna 
prevista nei primi 2 gradi di giudizio. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


