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PERMESSI PER RISTRUTTURARE IL BAGNO: INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DELLA 

DETRAZIONE FISCALE 

 

 

I permessi necessari per ristrutturare il bagno dipendono dal tipo di intervento che si desidera ese-

guire: 

• Rinnovamento superficiale 

• Ristrutturazione leggera 

• Ristrutturazione pesante 

 
La manutenzione ordinaria 

Gli interventi di manutenzione ordinaria, sono tutti quei lavori che riguardano: 

    le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici. 

    le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. 

Detto in parole semplici: la manutenzione ordinaria riguarda la riparazione di parti “superficiali” 

(non strutturali) di un appartamento. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria non hanno bisogno di permessi. 

 

 

 
Rinnovamento superficiale: pavimenti e rivestimenti 

 

 

In un bagno sono gli interventi “di superficie” ad esempio la sostituzione dei pavimenti, dei rivesti-

menti o dei sanitari o la tinteggiatura delle pareti. 

La norma nel dettaglio la trovi nel DPR 380/2001 – art. 6. 

 

Interventi di manutenzione straordinaria (non strutturali). 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, si dividono in due grosse categorie: strutturali e non 

strutturali. 

I lavori di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano la realizzazione e integrazione (o 

modifica): 

    degli impianti; 

    degli elementi in muratura o in cartongesso NON strutturali. 
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Ristrutturazione leggera: impianti e sanitari 

 

 
 

 

    NESSUN PERMESSO per i lavori di manutenzione ordinaria 

    CILA per i lavori di manutenzione straordinaria ma non strutturali 

    SCIA per i lavori di manutenzione straordinaria e strutturali 

 

Per i lavori di manutenzione straordinaria che (di solito) vengono fatti in un bagno è sufficiente la 

CILA. 

 

La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è una semplice comunicazione da depositare, 

contestualmente all’inizio dei lavori, nella quale si dichiara che stanno iniziando i lavori di manuten-

zione straordinaria. 

La CILA si compone fondamentalmente di 4 parti: 

una comunicazione firmata dal proprietario; 

una relazione asseverata a firmata da un tecnico abilitato; 

gli elaborati grafici firmati dal tecnico; 

i dati dell’impresa. 

Quali sono le sanzioni per la mancata presentazione della CILA? 

La mancata presentazione della comunicazione causa una sanzione pari a 1.000 euro. 

Se il proprietario, volontariamente, effettua la comunicazione a lavori iniziati può avere una riduzione 

della sanzione, pagando “solo” 333 euro. 

 

La SCIA 

Nel caso della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) i documenti da presentare sono, di 

base, gli stessi visti nel caso della CILA. 

La SCIA è efficace dopo 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione. A quel punto si possono comin-

ciare i lavori. 

L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per fare a tutti i controlli del caso. Durante i 30 può bloccare 

i lavori o richiedere adeguamenti o integrazioni al permesso che è stato presentato. 
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Ricorda inoltre che se, a seguito dei lavori fatti al bagno, hai cambiato la disposizione degli ambienti, 

ridotto o allargato un vano, alla fine dei lavori dovrai fare la denuncia di variazione al Catasto. 

Quali sono le sanzioni per la mancata presentazione della SCIA? 

Per mancata presentazione della SCIA o per difformità, la è sanzione compresa tra un minimo di € 

500,00 e un massimo di € 5.000,00. 

 

Dove vanno presentate la CILA e SCIA? 

Sia la CILA che la SCIA vanno presentate in Comune allo sportello unico dell’edilizia. 

Di solito bisogna consegnare a mano in forma cartacea. 

Molti comuni stanno sviluppando sistemi informatici che permettono di inviare tutti i documenti di-

rettamente online. 

Informati bene prima di fare un viaggio a vuoto in Comune. 

Sia la CILA che la SCIA possono essere presentate dallo stesso proprietario (o un suo delegato) o dal 

tecnico che ha firmato la Relazione Asseverata e gli elaborati grafici. 

 

Ristrutturazione leggera (ordinaria): riparazione o sostituzione 

NON hai bisogno di permessi quando i lavori che intendi fare per la ristrutturazione del bagno, ri-

guardano la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di uno (o più) di questi elementi di “super-

ficie”: 

il pavimento 

il rivestimento 

l’intonaco 

una finestra o un lucernario 

una porta 

un controsoffitto NON strutturale 

un controsoffitto strutturale (solo riparazione) 

impianto elettrico  

impianto idrico 

wc, lavabo, doccia bidet 

radiatore 

Questi lavori sono chiamati anche “edilizia libera”, proprio perché non hai particolari vincoli per la 

realizzazione. Se i lavori che devi fare rientrano TUTTI e SOLO in questa lista, non hai bisogno di 

permessi. 
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Ristrutturazione pesante (ma non strutturale) 

Se hai intenzione di fare una ristrutturazione più pesante e devi fare ALMENO UNO dei seguenti 

interventi, allora DEVI presentare la CILA (per tutto quanto): 

 

Demolizione e rifacimento del massetto 

Sostituzione delle tubazioni 

Spostamento di tramezzi e divisori NON portanti 

Creazione di controsoffitto in cartongesso NON portante  

Apertura, chiusura o spostamento di porte e finestre (su pareti non portanti) 

Realizzazione di impianti 

  

Ristrutturazione pesante (strutturale) 

Se, infine, hai intenzione di fare una ristrutturazione che coinvolge uno o più elementi strutturali, 

allora cambia tutto: DEVI chiedere il permesso mediante SCIA (per tutto quanto). 

Nel caso di un bagno potrebbe essere: 

Spostamento di tramezzi e divisori portanti 

Creazione di controsoffitto portante  

Apertura, chiusura o spostamento di porte e finestre (su pareti portanti) 

 

 

Riepilogando: 

Nel caso di modifiche di superficie (manutenzione ordinaria) NON DEVI CHIEDERE PERMESSI 

Nel caso di una ristrutturazione leggera (manutenzione straordinaria) DEVI PRESENTARE LA 

CILA 

Nel caso di una ristrutturazione pesante (manutenzione straordinaria strutturale) DEVI PRESEN-

TARE LA SCIA 

Le detrazioni fiscali puoi chiederle solo nei casi 2 e 3 
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