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Oggetto : AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2019 -  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL DPR N. 380 DEL 2001, 

ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2, L.R. N. 12 DEL 2005 - 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA 

TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 

 

  
 Richiamati: 

il decreto del Sindaco di Castrezzato n. 9 del 5 novembre 2018 di nomina a Responsabile dell’Area 
Tecnica; 

gli articoli 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 TUEL e s.m.i in materia di 
funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
Richiamati altresì: 

l’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, della legge 
n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 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; 

l’articolo 48, comma 2, della Legge Regionale 12/2005; 

 

la deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° 

supplemento straordinario del 24 giugno 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; 

 

Premesso che: 



 

l’articolo 16, comma 9, del dPR 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 di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT, con 

decorrenza dal 1° gennaio successivo; 

 

in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l’aggiornamento del costo in 

oggetto è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di 

giugno (primo mese di applicazione della prima e unica determinazione regionale), in modo che l’importo 

base di riferimento sia omogeneo e l’aggiornamento sia reso effettivo dal 1° gennaio successivo (visto che, di 

norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre); 

Richiamata la propria determinazione n. 41 del 06/02/2018, con la quale il costo di costruzione era 
stato aggiornato per l’anno 2018 in euro 408,71 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 
2018 fino al 31 dicembre 2018; 

Considerato che l’ISTAT ha provveduto stabilire gli indici del costo di costruzione dei fabbricati 
residenziali, con base 2015, pari a 100, nella misura corrispondente, rispettivamente a 100,0 per il 
mese di giugno 2017 e 102,2 per il mese di giugno 2018, sul quale applicare il calcolo per 
l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2019; 

Si ritiene accettabile che, per il 2019, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici 
residenziali di euro 413,56 al metro quadrato, ricavato dal seguente prospetto: 
Indice con base 2015 = 100 
Indice giugno 2017 = 101,00 ; Indice giugno 2018  = 102,2 ;  
Costo costruzione anno 2019 = 408,71 x 102,2/101,00 = euro 413,56 

Che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino a dicembre 2019, il costo di 
costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è 
stabilito in Euro 413,56 al metro quadrato, come risulta dall’allegata proposta di 
aggiornamento; 

DETERMINA 

 
ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 e articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n. 
12 del 2005, l’aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, è di 
euro 413,56 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per le 
ragioni precisate in premessa. 

 

 

 



 

Castrezzato, lì 20/12/2018 IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 

 TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA   

  SCARATI LUCIA / INFOCERT SPA    
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

  


