
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 41 del 15/03/2022

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Marzo alle ore 18, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Affaitati Annachiara.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BANFI CINZIA X

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO X

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 l’articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 

10/1977 (i cui primi quattro commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge 
n. 537/1993), 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;

 la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione di 
Giunta regionale n. 5/53844 del 31.05.1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento 
straordinario del 24.06.1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione 
riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di 
costruire;

 successivamente a detta deliberazione non vi è stato alcun aggiornamento regionale;

VISTO inoltre che l’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/ 2001, nonché l’art. 48, comma 2, della 
legge regionale n. 12/2005, 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 dell’intervenuta variazione del costo di costruzione 
accertata dall’ISTAT;

PRESO ATTO che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per 
l’aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute 
annualmente nel mese di giugno;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 12/4/2018 con la quale era stato 
determinato il costo di costruzione in € 408,31 al metro quadrato;

CONSTATATO che da quella data l’importo non è più stato aggiornato;

VISTA l’allegata relazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia che, per l’anno 
2022, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione 
dovrà essere pari € 432,80 al metro quadrato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/ 2000, art. 48;

DATO ATTO che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO e DI APPROVARE la relazione del Responsabile del Settore 
Urbanistica ed edilizia privata, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
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sostanziale, secondo la quale il costo di costruzione per gli edifìci residenziali, ai sensi degli artt. 
16 e 19 del D.P.R. n. 380/ 2001, nonché dell'art. 48 della L.R. n. 12/ 2005, è aggiornato per 
l’anno 2022 in € 432,80 al mq;

2. DI DARE ATTO che il suddetto importo dovrà essere applicato alle istanze onerose in 
istruttoria e per le quali è dovuta la quota del contributo di costruzione afferente al costo di 
costruzione pervenute a partire dal 1 gennaio 2022;

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)


