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Demolizione e
ricostruzione?
Cosa
cambia?



DL semplificazioni 76/2020 -> L 220/2020

art. 3, comma 1, lettera d), relativo alla definizione degli interventi di ristrutturazione
edilizia, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili preesistenti

art. 2-bis, comma 1-ter, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso
di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti

IL DL SEMPLIFICAZIONI E GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE

Il dl 76/2020, convertito in legge 120/2020, ha introdotto numerose modifiche al testo unico
dell’edilizia.

In particolare:

Modifica dell'immobile preesistente 
Distanza tra edifici

http://biblus.acca.it/download/decreto-semplificazioni-dl-76-2020/
http://biblus.acca.it/decreto-semplificazioni-e-testo-unico-edilizia/


DPR 380/2001 – articolo 3, comma 1, lettera d)

Il testo aggiornato dell’articolo 3, comma 1, lettera d)  è il seguente:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o 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.

DL semplificazioni 76/2020 -> L 220/2020



Rimane fermo che,  con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché,
fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, 

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

DL semplificazioni 76/2020 -> L 220/2020



Rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente 
NO incrementi di volumetria!

DOPPIO SCENARIO

CENTRO STORICO/EDIFICI VINCOLATI

ALTRI EDIFICI
OK a a diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche



DL semplificazioni 76/2020 -> L 220/2020
DPR 380/2001 – articolo 2-bis, comma 1-ter

Il testo aggiornato dell’art. 2-bis, comma 1-ter è il seguente:

In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione
è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima
dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela.



DUPLICE OBIETTIVO

Incrementare la portata degli interventi di ristrutturazione edizia 

Rispettare dei limiti delle distanze legittimamente preesistenti



AGEVOLAZIONI

LIMITI AGEVOLAZIONI

Edifici plurifamiliari (condomini)
ATTENZIONE alle pertinenze!

Ecobonus 110%
Sismabonus 110%

Unifamiliare



ADEMPIMENTI

Ecobonus 110%
Sismabonus 110%



ECOBONUS

Comunicazione



SISMABONUS
Allegare asseverazione al titolo alla richiesta

titolo abilitativo



SISMABONUS



SISMABONUS



DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
R I S O L U Z I O N E  A E  3 4 / 2 0 0 8



Circolare AE 13/2019

Interventi correlati e carattere assorbente degli
interventi



Risposta AE 11/2021 | Direzione centrale  

Demolizione e ricostruzione: incremento volumetria

Risposta Commissione monitoraggio strutture Presidente CSLLPP a AdE 19-01-2021



LIMITI DI SPESA
Va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al

termine degli stessi.

Nel presupposto che le caratteristiche strutturali dei due edifici (quali: il tetto

dell'edificio B sostenuto dal muro portante in comune con l'edificio (A), le fognature e

canali discarico in comune, le fondazioni in comune), consentano la nascita di un

condominio minimo", circostanza non verificabile in sede di interpello, l'Istante potrà

accedere al Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni. 

In tal caso il limite massimo di spesa ammesso deve essere moltiplicato per il numero

delle unità immobiliari distintamente accatastate che compongono l'edificio (6 unità

complessive, comprese le pertinenze),valorizzando la situazione esistente all'inizio dei

lavori e non quella risultante al termine degli stessi.

PARTI COMUNI

Risposta n. 196



Risposta n. 192 AE
Circolare n. 19/E del 2020: è stato ribadito che un'asseverazione tardiva, in

quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla

detrazione   



Attenzione!



https://www.acca.it/superbonus-110-linee-guida

Scopri tutti i dettagli

https://www.acca.it/superbonus-110-linee-guida

