
 
                    MUNICIPIO ROMA VIII 

 

Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. 

 

*Lo Sportello Unico Edilizia è dotato di un sistema di prenotazioni-appuntamenti 
denominato "TUPASSI"  attraverso il quale i cittadini devono prenotare l'operazione che intendono 
effettuare (colloqui e successive protocollazioni di M.O. - S.C.I.A. - D.I.A. - PIANO CASA). 

Senza prenotazione, tramite TUPASSI, è possibile la protocollazione di M.O. - S.C.I.A. - D.I.A. - 
PIANO CASA  tramite PEC o presentandosi direttamente tutti i giorni al Protocollo centrale in via 
Benedetto Croce 50 negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il procedimento permette di far iniziare i lavori subito dopo aver depositato la S.C.I.A. ovvero 

decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Segnalazione stessa, per gli immobili 

ricadenti all’interno della zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/1968 (art. 23-bis commi 2 e 4 del 

Testo Unico dell’Edilizia - T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) ed è sottoposta al termine massimo di 

efficacia pari a tre anni. La S.C.I.A. dovrà essere corredata da eventuali nulla osta, pareri, o atti di 

assenso comunque denominati qualora l'immobile sia sottoposto a vincolo e/o a limitazioni ovvero 

depositare la documentazione necessaria affinché lo Sportello Unico dell’Edilizia della U.O.T. 

possa provvedere all’acquisizione degli stessi (art. 23-bis comma 3 del Testo Unico dell’Edilizia - 

T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.). 

 

Destinatari del servizio  

Il proprietario dell'immobile o il soggetto legittimato titolare di diritto reale e/o titolare di altro 

negozio giuridico (es: usufruttuario, conduttore, compromissario acquirente), con specifica 

autorizzazione all'esecuzione dei lavori conferita dalla proprietà. 

 

Quando fare la segnalazione 

Gli interventi edilizi sono eseguibili previa S.C.I.A., per la quale non costituisce motivo ostativo al 

deposito della stessa il mancato visto eventualmente apposto dall'Ufficio. L'interessato è 

comunque tenuto a comunicare all'Ufficio la data di ultimazione dei lavori. 

Con la stessa procedura è possibile realizzare interventi di manutenzione straordinaria - art. 3 

comma 1 lett. b), con l'esclusione di quelli di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) ed e bis) del D.P.R. n. 

380/2001 s.m.i. questi ultimi realizzabili con procedura della C.I.L.A.-, interventi di restauro e 

risanamento conservativo - art. 3 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. – nonché interventi di 

demolizione e ricostruzione nei limiti di cui all’art. 23.bis comma 4 del Testo Unico dell’Edilizia - 

T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. 

 

Documentazione 

Presentazione della S.C.I.A., in carta semplice in triplice copia (di cui una viene restituita 

all'interessato con il numero di protocollo e la data di presentazione), da parte del soggetto 

destinatario del servizio, unitamente alla relazione tecnica ed agli opportuni elaborati grafici 

progettuali firmati e timbrati da un tecnico abilitato all’esercizio della professione. Alla conclusione 

dei lavori (nel termine massimo di efficacia della S.C.I.A. pari a tre anni), l'interessato ne comunica 

l'ultimazione, presentando: 

 la comunicazione di fine lavori unitamente al certificato di collaudo finale, (con il quale il 

progettista o un tecnico abilitato attesta la conformità delle opere realizzate al progetto 

presentato con la S.C.I.A.); 

https://tupassi.it/
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 la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle 

opere realizzate, o la dichiarazione resa dal tecnico abilitato, che le stesse non hanno 

comportato modificazione del classamento; 

 l’attestato di prestazione energetica ovvero dichiarazione di esclusione dall’obbligo di 

detto attestato; 

 

 il formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dall’intervento edilizio ovvero 

dichiarazione della non necessità dello stesso formulario, in quanto l’intervento edilizio 

non ha prodotti rifiuti 

 

 

Tempi di risposta 

I lavori possono iniziare subito dopo aver depositato la S.C.I.A. o decorsi trenta giorni dalla data di 

presentazione della stessa, per gli immobili ricadenti all’interno della zona omogenea “A” di cui al 

D.M. 1444/1968 (art. 23-bis commi 2 e 4 del Testo Unico dell’Edilizia - T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 

s.m.i.). L'Amministrazione nei trenta giorni successivi al deposito si riserva la facoltà di effettuare le 

verifiche necessarie e qualora riscontri carenza documentale e/o contrasti tra l'intervento in 

progetto e le norme vigenti in materia urbanistica/edilizia, notifica nelle forme di legge 

comunicazione di completare la pratica e/o l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, 

anche in autotutela, qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

Costo del servizio  

€ 251,24 (€ 126,24 per varianti in corso d’opera per istanze già presentate) di diritti di segreteria da 

pagare all’Ufficio Cassa del Municipio dopo aver ritirato la reversale compilata a cura dell’Ufficio 

Tecnico oppure attraverso pagamento on line dal portale di Roma Capitale www.comune.roma.it , 

selezionando il link Servizi on line / elenco servizi on line / servizi di riscossioni reversali. Se si 

tratta di S.C.I.A. in sanatoria i diritti di segreteria da pagare sono € 501, 24. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con assegno circolare intestato a: "TESORERIA 

ROMA CAPITALE". 

 

Sanzioni 

In caso di lavori, in corso d'opera o già ultimati, realizzati in assenza di S.C.I.A. è possibile 

legittimare gli interventi, depositando una S.C.I.A. in sanatoria soggetta al pagamento a titolo di 

oblazione di una somma variabile in relazione alla tipologia degli abusi (comunque in misura non 

inferiore a € 1.000,00) così come definiti dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44/2011. 

In assenza del certificato di collaudo finale e della documentazione catastale si applica una 

sanzione pari a € 516,00. 

 

Principali norme di riferimento 

Art. 19 L. n. 241/1990 s.m.i. (come modificato da L. n. 122/2010 e L. n. 106/2011); Testo Unico 

dell'Edilizia art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.; Circolari esplicative pubblicate sulla pagina 

web del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; Regolamento di Igiene ed Edilizio 

di Roma; Legge Regionale n. 15/2008 art. 22 s.m.i; Delibera Assemblea Capitolina n. 44/2011; 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore vigente o di altro Strumento urbanistico 

esecutivo. 
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