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COMUNICAZIONE CODICI FISCALI E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE D.I.A. 

La legge 30 dicembre 2004 n. 311 - legge Finanziaria 2005 - pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 
2004 ha introdotto novità inerenti i procedimenti edilizi, a partire dal 1 gennaio 2005: 

1) è introdotto l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei 
progettisti in tutte le pratiche edilizie (comma 332 che modifica l’art. 6 primo comma del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 605)1; 

2) è introdotto l’obbligo di presentazione della ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione 
catastale conseguente alle opere realizzate o dichiarazione che le stesse non hanno comportato 
modificazione al classamento, introducendo la sanzione di 516 Euro in caso di inadempienza (comma 
558 che modifica l’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).2 

In relazione al punto 1. i modelli di presentazione delle pratiche edilizie della città di Torino già prevedono 
l’indicazione del codice fiscale: trattandosi ora di obbligo espresso dalla normativa fiscale le pratiche carenti 
di tali indicazioni non potranno più essere accettate. 
Inoltre, anche con riferimento a sopravvenute precisazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, sarà consentito di dichiarare nella d.i.a. di effettuare i lavori in proprio senza ricorso a ditte esterne 
solo qualora si tratti di interventi minimi che possano giustificare tale facoltà; in particolare qualora si 
intervenga anche sugli impianti il proprietario dovrà dimostrare di possedere i necessari requisiti professionali 
previsti dalla legge n. 46/1990; in tali casi l’amministrazione comunale procederà alle opportune verifiche. 
Con riferimento al punto 2. è necessario che la comunicazione di ultimazione dei lavori realizzati con d.i.a. e 
il certificato di collaudo finale siano presentati contestualmente. E’ dunque stato predisposto un unico 
modello che integra la comunicazione di ultimazione dei lavori, che deve essere compilata dal titolare della 
d.i.a., e il certificato di collaudo finale d.i.a. previsto dal comma 7 art. 23 del d.P.R. 380/2001, che deve 
essere compilato dal tecnico incaricato; il modello integrato è stato pubblicato sul sito web. 
Il personale addetto al Protocollo edilizio non potrà accettare ultimazioni lavori relative a d.i.a. carenti della 
documentazione indicata nella presente disposizione. In presenza di documentazione completa la stessa 
sarà inviata all’Archivio edilizio ai fini dell’inserimento nelle relative pratiche di d.i.a.. 
L’Archivio edilizio concorderà con il Settore D.i.a. le modalità più opportune per garantire la celerità dei 
controlli che verranno effettuati in merito alla corretta chiusura dei lavori edilizi effettuati con denuncia di 
inizio attività, anche ai fini dell’applicazione della sanzione di 516 Euro ora prevista dalle modifiche introdotte 
all’art. 23 del Testo Unico dell’Edilizia. 
 
Torino, 18 gennaio 2005 

                                                 
1 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 comma 332: 
“332. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, primo comma: 

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:  
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di 
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai 
comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti 
dell'opera»; (…) 

2 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 comma 558: 
“558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
«Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la 
sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».” 

Il Dirigente del Settore 
Servizi per l’Edilizia 
Arch. Livio Mandrile 


