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Dal mese di gennaio del 2010 il processo di raccolta mensile delle informazioni sui permessi di
costruire è stato completamente rinnovato dall'Istat con l'adozione di due nuovi modelli:
l'ISTAT/PDC/RE per l’edilizia residenziale e l'ISTAT/PDC/NRE per l’edilizia non residenziale.
Sulla base della circolare indirizzata a tutti i Comuni (prot. 8171 del 4/12/2009 consultabile
all'indirizzo
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/permessi_costruire/circolare_comuni.pdf)
l'Istat ha indicato i motivi per i quali viene effettuata l'indagine, le competenze dei Comuni e le
nuove modalità di esecuzione da rispettare, tra queste è introdotta la stampabilità dei modelli e delle
relative istruzioni con l'eliminazione conseguente delle distribuzioni annuali di modelli cartacei.

Dal primo luglio 2010, è stato attivato il sito internet https://indata.istat.it/pdc che permette
l'esecuzione dell'indagine. I rispondenti (*) potranno compilare on-line i modelli, previa registrazione
(**) al sito, nei Comuni che hanno attivato il sito come da circolare Istat ( prot. 3811
dell'11/06/2010, consultabile all'indirizzo internet:
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/permessi_costruire/circolare_comuni_2010.pdf).

Con questa innovazione il compito dei rispondenti è molto semplificato sia dall'eliminazione dei
modelli cartacei da riconsegnare ai Comuni, che dalla compilazione assistita fin dalla selezione del
tipo di modello, selezione che abilita alla risposta i soli quesiti coerenti col tipo di opera selezionata
(nuovo fabbricato o ampliamento di fabbricato preesistente).
Le definizioni delle informazioni richieste e le istruzioni, evidenziabili nel modello on-line, forniscono
inoltre una guida nel corso della compilazione.
A ulteriore supporto è poi presente nel sito la funzione "contatti" che permette d'inoltrare e-mail all'indirizzo
pdc@istat.it per risolvere tempestivamente eventuali difficoltà.
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L'adozione del sito fornisce ai Comuni un potente strumento gestionale della rilevazione riducendo, a regime,
tempi di lavorazione e costi. A puro titolo di esempio accenniamo qui all'eliminazione dei plichi mensili per gli
invii postali, delle distinte e delle affrancature e l'eliminazione della gestione del cartaceo come copia dei
modelli cartacei inviati.

La nota che segue vuole essere uno strumento di supporto all'utilizzo del sito da parte dei Comuni che svolgono
un ruolo centrale nella riuscita della rilevazione e anche nel processo di passaggio dall'attività su carta a quella
on-line. La dematerializzazione, da tutti auspicata nella pubblica amministrazione per la modernizzazione e la
riduzione dei costi, è un obiettivo reso ormai obbligatorio dalla pressante richiesta dell'utenza.

(*)
I rispondenti alla rilevazione sono:
a) Il richiedente il permesso di costruire
b) Il titolare di DIA per nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti
c) le pubbliche amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di
fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001.

(**)
Il compilatore, dopo essersi registrato al sito, acquisendo le credenziali per l'accesso a un Comune, potrà
compilare uno o più modelli. L'area di accesso dell'utente rimarrà disponibile per eventuali nuove compilazioni e
rappresenterà un vero e proprio database permanente consultabile per integrare o modificare le notizie apposte
sul modello, fino a quando il Comune, acquisendolo, lo renderà visibile al compilatore, solo in lettura.
Come prova dell'avvenuta compilazione dovrà essere conservato il codice univoco automatico che viene
apposto in alto a destra a ogni modello on-line.
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Le procedure per il Comune
Le pagine che seguono hanno lo scopo di illustrare il contenuto dell'area COMUNE presente all'interno
del sito https://indata.istat.it/pdc evidenziando un percorso ideale per chi accede la prima volta.
L'esposizione si avvale di copie di slides presentate in incontri formativi con tecnici comunali e
rappresenta un primo prodotto divulgativo corrispondente al sito con le caratteristiche del primo rilascio
(luglio 2010).
E' già previsto un aggiornamento del sito per recepire le indicazioni e i miglioramenti che gli utilizzatori
ci hanno indicato e solo allora verrà prodotto un manuale completo a ulteriore supporto.
L'homepage (fig. 1) è il punto di partenza per i rispondenti e per i Comuni, come pure per le Camere di
Commercio. Limitandoci ai Comuni si dovrà accedere all'area cliccando su COMUNE.
Figura 1
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Verrà aperta la schermata di figura 2, che rappresenta l'homepage dell'area comunale. Da questa si
raccomanda accedere, anche prima della registrazione, alla funzione ISTRUZIONI .
Figura 2

Della fig. 2 è importante evidenziare che l'ultima riga contiene il link al sito informativo della rilevazione
Sui permessi di costruire. La consultazione delle circolari Istat, delle competenze e degli aspetti definitori
dell'indagine sono presenti in questo sito.
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Nella schermata delle istruzioni (fig 3) compaiono 9 link, di cui i primi due e l'ultimo sono informativi
per il Comune, i rimanenti sono destinati ai Comuni che non aderiscono al progetto di rilevazione on-line
e che, quindi, qui trovano tutti gli strumenti per proseguire la rilevazione mensile su carta.

Figura 3
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E' di particolare importanza la consultazione del contenuto del link "Istruzioni per il Comune" (fig. 4)
.Queste istruzioni forniscono importanti indicazioni per come registrarsi, sulle caratteristiche che devono
avere i software del PC per una regolare visione e utilizzo del sito.
Figura 4
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Nella seconda parte delle istruzioni (Figura 5) vengono inoltre descritte le modalità con cui il Comune
gestisce l'indagine tramite il sito.
Figura 5
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Tra i link delle Istruzioni, l'ultimo della lista :"Problemi con Adobe Reader.." fig 6 deve essere consultato
qualora nella fase di registrazione o nelle fasi di lavoro sui i modelli on-line dovessero presentarsi
problemi di corretta visualizzazione dei modelli on-line.
Figura 6
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Vediamo ora come operare per procedere alla registrazione del Comune. Tornando a COMUNE, cliccare
"registrazione" e si aprirà la seguente schermata (Fig. 7) dove vanno inserite le credenziali di primo
accesso (inviate al Comune tramite circolare Istat), poi la nuova password, da ripetere e la e-mail che
diverrà strumento di comunicazione diretta dell'Istat col Comune.
Figura 7
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A compilazione avvenuta, dopo aver dato "conferma" in fig. 7, il codice comune e la nuova password
dovranno essere usate, per ogni altra apertura del sito del Comune, tramite la funzione "accesso" che apre
la schermata esempio riprodotta in figura 8.
figura 8
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Dopo l'accesso, cliccando su "indirizzo e-mail" si ottiene la schermata di figura 9 che serve a inserire o
aggiornare l'indirizzo e-mail del Comune. Si raccomanda d'inserire l'indirizzo specifico dell'ufficio
tecnico.
Figura 9
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Come abbiamo visto l'accesso al sito apre la schermata della figura fig. 10 (anche questa è di esempio).
Vediamo alcune funzioni presenti sulla schermata
Figura 10

In particolare il significato dei simboli e delle indicazioni della testata presente nella schermata sono
spiegate tramite la successiva figura 11. Si premette che in ognuna delle colonne da 4 a17 (fig11) è
possibile ordinare i modelli secondo il contenuto della colonna (sort by ascending, by discending)
cliccando nella cella della testata.
In Figura 11 Riproduzione della riga indicata dalla freccia
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Nella colonna 1 della fig 11 è riportata la numerazione sequenziale da 1 a n del numero di modelli
Nella colonna 2 è possibile cancellare il singolo modello;
Nella colonna 3 è prevista l'icona sulla quale, cliccando, si richiama il singolo modello;questa
icona cambierà colore dopo l'acquisizione del modello da parte Istat;
Nella colonna 4 (Val Comune) viene indicato il completamento del "riservato al Comune";
Nella colonna 5 (Acq Istat) viene indicata l'acquisizione da parte Istat;
Nella colonna 6 è riportato il codice utente;
Nella colonna 7 è riportato il codice del modello. Questo codice, indicato dopo la compilazione
dal rispondente al Comune, permette l'individuazione univoca del modello;
Nella colonna 8 Nel caso di un unico permesso di costruire che prevede più fabbricati si ha una
numerazione sequenziale prevista sui singoli modelli, riportata qui;
Nella colonna 9 Viene indicato RE o NRE a seconda del tipo di modello;
Nella colonna 10 verrà riportato 1 per nuovi fabbricati, 2 per gli ampliamenti, 3 per i fabbricati
per collettività
Nella colonna 11 è riportato il codice del titolo abiltativo =1 se permesso di costruire, 2 se DIA, 3
se Edilizia pubblica;
Nella colonna 12 è il numero indicato dal comune in Riservato al Comune, generalmente
riconducibile al protocollo a alla pratica comunale.
Nella colonna 13 è la data di rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo;
Nella colonna 14 è è la data di ritiro del titolo abilitativo da parte del richiedente, nel caso di DIA
è 30gg dopo la presentazione. Tale data viene apposta sui modelli dal Comune
Nella colonna 15 è la data d'inserimento del modello da parte del rispondente o del Comune;
Nella colonna 16 è riportato il nominativo del richiedente; in caso d'inserimento del modello da
parte del Comune comparirà "-" .
Nella colonna 17 è riportato l'indirizzo mail del richiedente.
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L'apertura del singolo modello, tramite le icone di colonna 3, fornirà schermate simili alla seguente dove
è evidenziato in rosso il pulsante "TORNA ALLA LISTA" strumento necessario per uscire da questa.
Figura 12
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Vediamo ora quali funzioni sono disponibili per il COMUNE in "gestione" Figura 13.
Figura 13
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- cliccando "modelli"compilati", appare la schermata di figura 13
- con "modelli inseriti dal comune" si selezionano i soli modelli, eventualmente, inseriti dal Comune
- "Utenti registrati" lista gli utenti regolarmente registrati riportando queste informazioni
N°

codice

password Iniziale

Nome richiedente

e-mail del richiedente

data iscrizione

modello inserito

In particolare la mail del richiedente è utilizzabile per eventuali contatti finalizzati a chiarimenti o
approfondimenti di ciò che è riportato sul modello compilato.
- "Utenti non registrati" lista gli utenti che per qualche motivo non hanno perfezionato la registrazione,
o che hanno richiesto le credenziali al Comune e poi non le hanno utilizzate.
- "Ripristina password"; per i rispondenti che chiedono al Comune il ripristino è possibile farlo (Fig.
14) dal tasto funzione "R" (resettare) che annulla la prima iscrizione e permettere la nuova registrazione
con le credenziali già acquisite dal rispondente, via mail.

Figura 14
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- "Genera nuova utenza" è la funzione con la quale il Comune può rilasciare le credenziali di
primo accesso nei casi che ritiene opportuno (per esempio richiedenti che non hanno un indirizzo
mail)
Figura15
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- "Dichiarazione negativa" è la funzione che apre la schermata della successiva Figura 16. Il Comune,
selezionato il mese e l'anno invia la dichiarazione di negativo nel mese.
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Figura 16

La segnalazione di negativo in un mese, se attivata erroneamente, può essere cancellata con procedura
che descriveremo più avanti. L'opzione di cancellazione potrà essere utilizzata fino a quando l'Istat non
scaricherà i dati mensili. Operazione questa che viene fatta tra i giorni 20 e 30 di ciascun mese.

- aprendo "Nuovo Modello" , sempre da gestione, si permette la compilazione di nuovi modelli al
Comune aprendo il menù di selezione (Fig. 17).
Attenzione. Nella compilazione del modello da parte del Comune si dovranno immettere prima i dati del
permesso (o DIA). Salvare e solo successivamente si potrà completare il modello col "Riservato al
Comune".
In un modello vuoto il Comune non potrà scrivere nella zona "Riservato al Comune" considerata di
completamento e convalida .
Figura17
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- "Riepilogo dei modelli" è' una funzione informativa che permette di visualizzare la situazione
del Comune in tutti i mesi dell'anno (Fig. 18), riportando per singolo mese il numero di modelli in
attesa di convalida da parte del Comune, quelli i convalidati e i negativi. Questo riepilogo
rappresenta anche uno strumento di verifica che tutti i mesi abbiano almeno un modello o una
segnalazione di negativo.
Figura 18
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Tornando alla prima schermata che si ottiene da COMUNE, esaminiamo ora le funzioni presenti in
"Tabella dati"
come in fig. 19.

Figura 19
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Cliccando su "Vista dati RE (Parziale)" si apre la schermata riportata nella successiva fig. 20.
In questo esempio, relativo al Comune di Front (To), sono presenti 5 modelli RE di cui uno
immesso dal comune (colonna write_rec=C) che è anche l'unico convalidato, essendo presente la
data di ritiro (stato val.=S). La colonna "scelta sez.", evidenzia che i cinque modelli sono relativi a
due nuovi fabbricati (=2) e a tre ampliamenti di fabbricato preesistente (=3).
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Figura 20

Analoghe schermate informative si ottengono selezionando le altre tre funzioni di lista, di cui quelle
"complete" riportano, per singolo modello, la risposta data a tutti i quesiti compilati.
Sempre riferendoci a "Tabella dati" importante è l'ultima funzione della lista: Vista segnalazioni
negative (Fig 21). Nell'esempio sono presenti 8 mesi del 2010 "negativi" . La natura di questa importante
schermata è, che oltre a essere informativa, è anche funzionale permettendo la cancellazione di negativi
erroneamente creati, cliccando in seconda colonna la X .
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Figura 21

Selezionando "modulo di comunicazione in "Servizi" si ottiene la schermata di figura 22.
Questa va usata per comunicare con i referenti Istat della rilevazione.
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Figura 22
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Nel caso di smarrimento della propria password, il Comune, selezionando ""ripristino password " (fig.
23), ha la possibilità, tramite le credenziali di primo accesso, di creare una nuova password .
Figura 23
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Selezionando "modifica password " da " Servizi" si ottiene la schermata di figura 24. Tramite questa è
possibile cambiare la propria password.
Figura 24
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Le procedure per il rispondente
In questa riproduzione di slides sono riassunte tutte le attività del rispondente.
Le
innovazioni

Nuova rilevazione mensile dei permessi di costruire, delle
DIA e dell'edilizia pubblica (DPR 380/2001-art. 7).

Il Rispondente

20-ottobre 2010
Giuliano Rallo

•
•
•
•
•

Registrarsi in ogni Comune
Conservare le credenziali per l’accesso in quel Comune
Selezionare il modello
Compilarlo
Salvarlo

•
•

Per richiamare il modello ==========MODELLO
Credenziali personali e apertura modello
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Qualunque attività deve essere intrapresa si parte dalla Homepage del sito (fig.1). E' rilevante sapere che
l'ultima riga della schermata contiene un link per accedere alle pagine internet relative alla
documentazione informativa sulla rilevazione.
Per registrarsi si attiva REGISTRAZIONE.
Figura 1
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Si aprirà la seguente schermata che offre due possibilità:
1) procedere da soli all'iscrizione;
2) chiedere al Comune utenza e password. Questa è una opzione prevista solo per i casi estremi in cui il
Comune valuterà se esiste reale difficoltà ad usufruire della prima opzione.
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Quindi procedendo con la prima opzione si arriva alla successiva schermata (fig 2) che chiede la
selezione di provincia e di comune a cui è riferito il permesso o la DIA.
La presenza o meno del Comune nella selezione deriva dall'adesione o meno al progetto di rilevazione
on-line. L'eventuale assenza quindi significa che il Comune non ha ancora aderito al progetto e dovrà
pertanto essere fatta la rilevazione mediante modelli su carta da stampare da "Istruzioni".
Il rispondente che deve presentare permessi di costruire, o DIA, in diversi Comuni dovrà
registrarsi in ogni Comune.
Figura 2
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Il rispondente compilati i campi richiesti (in figura 2) e data la "conferma" accede a una schermata
intermedia per una verifica dei dati immessi. A ulteriore conferma appare la schermata di avviso della
buona riuscita della richiesta di registrazione e del cosa fare per completarla (fig. 3)
Figura 3
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All'indirizzo mail indicato ( fig 2) arriverà un messaggio il cui contenuto permette di accedere alla
successiva schermata fig. 4 in cui le credenziali di primo accesso (codice utente e password iniziale sono
già impostati)
E' molto importante, prima di procedere, memorizzare e conservare le credenziali di primo accesso
seguendo quanto indicato in "ATTENZIONE ". Questa operazione è necessaria per ripetere la
registrazione al sito nello stesso Comune qualora si dovesse smarrire la password personale. Si garantisce
così l'accesso successivo all'area personale.

Figura 4
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Cliccando sull'icona indicata si aprirà una schermata simile alla successiva figura 5 che deve essere
memorizzata e/o stampata .

Figura 5
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Compilando poi i campi previsti in fig 4 e confermando si accede alla successiva schermata di fig 6

Figura 4
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La registrazione avvenuta con esito positivo permette di accede immediatamente alla scelta del modello
di rilevazione.
Figura 6

Per accedere altre volte si deve utilizzare "Modello" e le credenziali per tornare su di un modello iniziato
e non completato nella compilazione, o solo per consultarlo. Anche per la compilazione di nuovi modelli,
dopo il primo, si accede tramite "Modello".
Più in generale è importante conservare le credenziali, dopo aver terminato la compilazione, perché la
stessa area sarà sempre riutilizzabile da parte del richiedente.
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Il menù di selezione del modello (fig 7) permette di selezionare quello idoneo al tipo di fabbricato nuovo
previsto (residenziale o non residenziale). Per gli ampliamenti la scelta è legata al tipo di edilizia
(residenziale o non residenziale) a cui appartiene il fabbricato preesistente.
Figura 7
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A seconda della selezione fatta si apre un modello ( fig 8).
Nell'esempio di fig 8 il modello è relativo all' edilizia non residenziale (NRE) in cui è stato attivato il
pulsante "evidenzia campi " (presente in alto a destra del modulo), che seleziona i campi a cui si deve
rispondere.
Figura 8
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La figura 9 completa la precedente schermata, evidenziando i tasti che permettono la chiusura del
modello. In particolare "invia" permette anche una chiusura a compilazione parziale per un successivo
accesso e completamento.Il modello resta disponibile in scrittura fino a quando il Comune non lo
acquisisce, rendendolo automaticamente solo in lettura per il rispondente.
Figura 9
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