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OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE. ANNO 2018  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO  

 
Premesso che l'art. 16, co. 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'art. 6 della legge n. 10 del 1977 
(i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7, co. 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle 
regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei 
permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; 

Visto che la Regione Lombardia ha determinato inizialmente il costo di costruzione in Lire 482.300 al metro 
quadrato (pari ad euro 249,09) con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, 
(pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994);  

che successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale, né vi sono previsioni a breve termine in 
questo senso; 

che l'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 
n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza 
di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della 
intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;  

Ritenuto di provvedere all’adeguamento, in modo autonomo, del costo di costruzione per l’anno 2018; 

Preso atto che in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo più semplice è quello di prendere in 
considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno; 

Considerato che il costo di costruzione fissato dalla Regione Lombardia e aggiornato annualmente sino a 
dicembre 2017 era pari ad euro 406,05 

Visto che il nuovo costo di costruzione dei fabbricati residenziali viene calcolato con la seguente formula: 

costo costruzione 2017 x Indice giugno 2017/ Indice giugno 2016  

cioè 

euro 406,05 x 107,20 /  106,70 = euro 407,95 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
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Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 28.12.2017 con la quale vengono rinnovati fino 
al 31.12.2018 gli incarichi con le medesime funzioni già previste nelle deliberazioni n. 18 e n. 19 del 
26.11.2015 che assegnavano la responsabilità del servizio “Servizio Lavori Pubblici e Territorio” e “Servizio 
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente”; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n.  34 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato IL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018; 

Visto l’art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – “Accertamento entrata”; 

DETERMINA 

 ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge 
regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, a euro  407,95 al metro quadrato, a 
decorrere dalla data della presente, per le ragioni precisate in premessa.; 

 Di demandare all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 

  

 

Il Responsabile dell'Area  

    GALUZZI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#016
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#048
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#048

