
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 n. 90 di Registro in data 19/09/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DELL'IMPORTO  BASE  DEL  COSTO  DI 
COSTRUZIONE. 'ART. 16 DEL DPR 380/2001.

L’anno duemiladiciotto il  giorno diciannove del  mese di Settembre alle  ore 19:20 nella  sala 
comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI

MONTAGNER CRISTIANO Sindaco AG

FIETTA VALENTINA Vice Sindaco P

FANTINATO SERGIO Assessore P

DE MARCHI GIANNI Assessore P

DONANZAN GIANLUCA Assessore AG
Presenti: 3 - Assenti: 2 

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
Il  Vice  Sindaco,  Valentina  FiettaValentina  Fietta,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Premesso che:

• il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii (ex art. 3 e seguenti della  
legge 10/1977), relativo ai Permessi a Costruire ed alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività nei casi di  
onerosità, risulta composto dalla sommatoria degli “oneri di urbanizzazione primaria e secondaria” e dal “costo 
di costruzione”;

• il citato art. 16 del DPR 380/01, commi 6 e 9, stabilisce le modalità per l’aggiornamento del contributo di che 
trattasi, in pendenza anche delle determinazioni regionali in materia;

• con deliberazione di G.C n. 39 del 30/05/2013 si è provveduto a rideterminare l'incidenza del contributo di 
costruzione  mediante  l'aggiornamento  dei  costi  teorici  base  degli  oneri  di  urbanizzazione  e  del  costo  di  
costruzione;

Dato atto che l’ultimo aggiornamento disponibile per la Regione Veneto del costo di costruzione è stato determinato in 
Euro 129,11/m² (L.250.000) con decreto del Ministero LL.PP. in data 20/06/1990, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 
28/06/1990;

Ritenuto  necessario  adeguare  il  valore  base  alle  variazioni  percentuali  determinate  dall'ISTAT,  prendendo  in 
considerazione  il  periodo  intercorrente  tra  l'adozione  del  D.M.LL.PP.  20/06/1990  e  l'ultimo  adeguamento  ISTAT 
disponibile;

Rilevato che la variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, sulla base dell'indice generale del  
periodo luglio 1990 – agosto 2018, su base annuale, comporta la rivalutazione del costo base al metro quadrato che da 
Euro 129,11 passa ad Euro 244,97, conformemente alle indicazioni in tabella:

Dato atto che tale aliquota (Euro 244,97) va posta alla base del calcolo del costo di costruzione per gli interventi edilizi  
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catalogati come onerosi dalla normativa vigente, relativamente alle destinazioni residenziali;

Visto:
• il D. Lgs. 267/2000;
• l'art. 16 del D.P.R. 380/01 T.U. Edilizia;

DETERMINA

1. di  procedere  all'aggiornamento  del  costo  di  costruzione  ai  fini  della  determinazione  del  contributo  di  
costruzione da applicare nei casi di interventi edilizi onerosi in base alla normativa vigente, rideterminando 
pertanto il costo di costruzione in € 244,97/m² (duecentoquarantaquattro/97);

2. di applicare l'intervenuta variazione del costo di costruzione alle pratiche edilizie che saranno presentate a  
decorrere dal 01/10/2018;

  

 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento;

Verificato che, nella proposta di delibera, è stato indicata la locuzione “determina” in luogo 
di “delibera”, trattandosi di mero errore materiale di digitazione;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, salva  la 
sostituzione della locuzione “determina” con “delibera”,

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DELL'IMPORTO  BASE  DEL  COSTO  DI 
COSTRUZIONE. 'ART. 16 DEL DPR 380/2001.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
   Valentina Fietta 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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