Decreto n° 3375/TERINF del 06/08/2021

Decreto n°
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale
e strategica

L.R. 19/2009, art. 2, e relativo Regolamento di attuazione, art.
3. Integrazione della modulistica unificata regionale in materia
edilizia con il modulo cd. CILA-Superbonus in recepimento
dell’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali in data 4 agosto 2021
Il Direttore centrale
Premesso che con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 949 di data 18 marzo 2015 è
stata adottata la modulistica unificata regionale in materia edilizia, allegata al provvedimento
stesso quale parte integrante e sostanziale ed adeguata a quella adottata in seno alla
“Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano”;
Dato atto che la modulistica unificata regionale in materia edilizia è stata aggiornata con
decreto n. 6611/TERINF di data 15/12/2016 e con decreto n. 6009/TERINF dd. 07/09/2017;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 24 del DL 90/2014, come convertito con legge 114/2014, i
modelli unificati e standardizzati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, la quale ne demanda la potestà
legislativa esclusiva e regolamentare allo Stato;
Atteso che la Conferenza sopra citata, nell’adottare la summenzionata modulistica unificata
e standardizzata, ha riservato alle Regioni gli adeguamenti di competenza per rendere i singoli
moduli conformi alle peculiarità degli specifici contesti regionali;
Preso atto dell’Accordo sancito in data 4 agosto u.s. tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della
Comunicazione asseverata di inizio attività Superbonus (CILA-Superbonus), ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che l’accordo è finalizzato ad assicurare la massima operatività e l'uniforme
applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale mediante adozione del
modulo di cui al capoverso precedente, il quale riguarda tutti gli interventi che rientrano nel

Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) che
pertanto potranno essere realizzati con la semplice comunicazione al Comune, asseverata dal
tecnico (CILA-Superbonus);
Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 recante “Codice regionale dell’edilizia”, ed in
particolare l’articolo 2 della stessa (Regolamento di attuazione), il quale demanda ad apposito
Regolamento l’attuazione della legge con riferimento, tra l’altro, alla modulistica edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018, con cui è stato
emanato il “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell'edilizia)”, nonché le successive modificazioni ed integrazioni introdotte
con il DPReg. 097 del 13 maggio 2015;
Rilevato che l’articolo 3 del Regolamento di attuazione della LR 19/2009 dispone al comma
1 che le istanze e la documentazione necessaria all’esecuzione degli interventi edilizi vanno
presentate secondo la modulistica unificata regionale in materia edilizia, da adottarsi con
apposito decreto del Direttore centrale competente in materia;
Preso atto di quanto stabilito dall’Accordo richiamato nelle premesse, il quale precisa che,
attesa l’urgenza dell’adozione della modulistica di cui sopra, la stessa è efficace dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo stesso sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Ritenuto di provvedere all’integrazione della modulistica unificata regionale in materia
edilizia adottando il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della
Comunicazione asseverata di inizio attività-Superbonus (CILA-Superbonus), unitamente al
relativo allegato “Altri soggetti coinvolti”, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
recepimento del sopra richiamato Accordo, del quale detto modulo costituisce in allegato
parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento di organizzazione del personale emanato con DPReg. 27 agosto 2004,
n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
1. Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 2 della legge regionale 19/2009 e
all’articolo 3 del Regolamento di attuazione della medesima legge regionale, è adottato il
modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA-Superbonus
(Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119, comma 13-ter del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021).
2. Il modulo di cui al punto 1, allegato sub Allegato 1 (CILA Superbonus) e Allegato 2 (Altri
soggetti coinvolti - allegato alla CILA-Superbonus) quale parte integrante e sostanziale al
presente decreto, integra la vigente modulistica unificata regionale in materia edilizia e trova
immediata applicazione in Regione, in conformità all’Accordo sancito in sede di Conferenza
unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali.
Trieste, 6 agosto 2021

IL DIRETTORE CENTRALE

dott. Marco Padrini

