
 
                    MUNICIPIO ROMA VIII 

 

Comunicazione di inizio lavori asseverata - C.I.L.A. 

 

* Dal 16 maggio 2016 le comunicazioni relative a pratiche CIL (comunicazione di inizio lavori) e 

CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) non potranno più essere presentate su supporto 

cartaceo, ma esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma SUET, che consente agli 

uffici tecnici municipali di verificare quanto trasmesso online dai cittadini e dai professionisti. 

Requisiti, tempi e modalità per accedere al SUET Per accedere al SUET è necessario identificarsi al 

portale di Roma Capitale attraverso la procedura descritta al link Identificazione al Portale. Inoltre, 

a partire dal 2 maggio 2016, i tecnici devono accreditarsi come “professionisti” al SUET attraverso 

l’apposita funzionalità del menu. Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, previa 

verifica dei requisiti, abiliterà il tecnico a operare sulla piattaforma SUET. 

 

 

Destinatari del servizio 

Il proprietario dell'immobile o il soggetto legittimato che sia 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 comunicazione 

Gli interventi edilizi sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione inizio 

lavori asseverata (C.I.L.A.), per la quale non costituisce motivo ostativo al deposito della stessa il 

mancato visto eventualmente apposto dall'Ufficio. L'interessato entro trenta giorni dalla 

conclusione dei lavori, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, provvede ad aggiornare 

gli atti catastali presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma - Territorio. 

Per gli interventi edilizi inerenti la procedura di che trattasi, è possibile fare riferimento a quanto 

previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) ed e bis) del T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 s.m.i." ed alle Circolari 

esplicative pubblicate sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it  - Sezione del portale / 

Struttura Organizzativa / Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica / Atti e Delibere / 

Urbanistica e Edilizia. 

 

Documentazione 

Presentazione della comunicazione inizio lavori, 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. 

 

Tempi di risposta 

I lavori possono iniziare subito dopo aver depositato la C.I.L.A. L'Amministrazione 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 alla parte 

privata nelle forme di legge, la richiesta di documentazione o l'ordine motivato di non effettuare il 

previsto intervento. 
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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 previo ritiro della reversale compilata a cura dell'Ufficio 

Tecnico ovvero 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. 

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

"TESORERIA ROMA CAPITALE". 

 

Sanzioni 

La mancata comunicazione dell'inizio lavori o la mancata trasmissione della relazione 

tecnica comporta nell’ambito della stessa procedura a sanatoria, ai sensi dell’art. 6 comma 7 

del Testo Unico dell’Edilizia - T.U.E. "D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., il pagamento di una 

sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00. 

Tale sanzione è ridotta di due terzi (€ 666,67) quando la comunicazione, se pure tardiva, 

viene fatta spontaneamente e l'intervento è in corso di esecuzione. 

 

Modulistica 

Reperibile presso l'Ufficio o scaricabile dal portale di Roma Capitale www.comune.roma.it , 

modulistica o servizi al cittadino. 

 

 

Principali norme di riferimento 

Testo Unico dell'Edilizia art. 6 comma 2 lett. a) ed e 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. 
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