
MODALITA’ OPERATIVE PER PRESENTAZIONE CILA-S  

(interventi elencati all’art. 119 del “Decreto Rilancio”  - DL 34/2020 -   
CILA – SUPERBONUS 110%) 
 

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui al DL 77/2021, così 
come convertito dalla L. 108/2021, nonché con riferimento alla circolare regionale del 
04/08/2021 pg. 0713381.U, si forniscono le seguenti indicazioni operative per poter 
presentare la CILA SUPERBONUS 110%  

 

ITER PROCEDURALE: 

1) Utilizzare la piattaforma informatica: “servizi online edilizia” –  
https://suapedilizia.comune.parma.it/home.aspx# 

2) Selezione l’opzione: CILA SUPERBONUS (ovvero il canale dedicato per detta 
tipologia); 

3) Compilare, come di consueto, tutti i campi richiesti dal servizio online; 
4) Generare e compilare in tutte le sue parti il nuovo modello CILA-SUPERBONUS 

che deve essere firmato digitalmente; 
5) Inserire il modello CILA-SUPERBONUS e  tutti gli allegati previsti; 
6) Inserire sempre la PROCURA con firma olografa del proprietario/avente titolo, 

corredata da documento d’identità, controfirmata digitalmente dal progettista 
delegato alla presentazione. 

 

Si rammenta che l’eventuale documentazione afferente il rischio sismico deve 
continuare ad essere presentata attraverso il canale dedicato: “servizi online sismica” 
- https://suapedilizia.comune.parma.it/home.aspx# 

Parimenti, l’eventuale documentazione afferente l’istanza di autorizzazione 
paesaggistica deve continuare ad essere presentata attraverso il canale dedicato: 
“servizi online edilizia” - https://suapedilizia.comune.parma.it/home.aspx 

 

 

 Si specifica che nel caso in cui sull’unità immobiliare siano svolti sia lavori che 
beneficiano del superbonus 110%, sia lavori che non ne beneficiano, occorre 
presentare più titoli edilizi, ovvero la CILA-S e parallelamente l’altro titolo 



abilitativo richiesto (PDC, SCIA, CILA) secondo le regole ordinarie per la 
realizzazione di questi ulteriori lavori. [INTERVENTI COMPLESSI] 

 
 A seguito di quanto disposto dal D.L. 77/2021 gli interventi che prevedono la 

realizzazione del cappotto termico o del cordolo sismico ricompresi nel 
Superbonus 110% vanno in deroga alla normativa sulle distanze o sulla crescita in 
altezza e pertanto non occorre richiedere detta deroga alla S.O. Energia e Clima (e 
di conseguenza non occorre pagare i diritti aggiuntivi pari a 75 €). [resta valida 
l’obbligatorietà della richiesta alla S.O. Energia e clima  - su modulo REN e con 
pagamento dei diritti – per tutte le altre richieste di incentivi premianti]. 

 

 


