
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24 del 12/02/2020

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2020 AGLI INDICI 
ISTAT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 - COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 
48 - COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Febbraio alle ore 18:15, nel Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Silvana Carmen Centurelli.
Alla seduta ha partecipato il Vice Segretario Generale Emilio Dott. Pirola.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco CENTURELLI SILVANA CARMEN X
2 Vice Sindaco VILLA DANILO X
3 Assessore FAVA FRANCESCO X
4 Assessore MOIOLI CRISTIAN X
5 Assessore OGGIONI TIZIANA X
6 Assessore BARZAGHI ROBERTO SALVATORE X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare argomento sopraindicato.
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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2020 AGLI INDICI 
ISTAT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 - COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001 E 
DELL'ARTICOLO 48 - COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il comma 1 dell’art. 48 della L.R. 12/2005 e s.m.i., dispone che: “il costo di costruzione per i nuovi 

edifici è determinato dalla Giunta Comunale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia 
agevolata”;

- il comma 2 dell’art. 48 della L.R. 12/2005 e s.m.i. dispone 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 dei costi di costruzione 
accertata dall’ISTAT, con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo”;

CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, disapplicato e sostituito dall’art. 48 della L.R. n.12 del 2005 e 
s.m.i., il quale dispone che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente 
dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalla stessa 
Regione a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della l. 05.081978 n. 457;

- la deliberazione di G.R. 31.5.1994 n. 53844 con la quale la Regione Lombardia ha determinato il costo 
unitario di costruzione in Lire 482.300 al metro quadrato, ora € 249,09 /mq., in vigore dal 25.06.1994, 
in ossequio a quanto disposto dall’ex art. 7, comma2, della legge 24.12.1993 n. 537, come modificato 
dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, disapplicato dall’art. 48 della L. R. 12/2005 e s.m.i. e che a 
tutt’oggi il dato ufficiale disponibile circa la variazione percentuale del costo di costruzione relativo al 
mese di settembre 2019 e, come riscontrato sul sito web dell’ISTAT, la variazione su base annua 
(settembre 2018 – settembre 2019) dello stesso indice risulta pari a + 0,2%;

- l’Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2013 ha proceduto al calcolo dell'indice 
del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova base 2010=100 e soltanto a partire 
da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti 
ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall’Istat;

DATO ATTO che questa amministrazione ha provveduto, per l’anno 2014, ad adeguare autonomamente il 
costo di costruzione di che trattasi determinandolo in € 403,77, giusta determinazione n. 899 del 
31.12.2013, con decorrenza 01.01.2014;

RITENUTO, per quanto sopra in attuazione del principio di autonomia di cui all’art. 48, comma 2, della 
L.R. 12/2005 e s.m.i., di aggiornare il costo di costruzione per l’anno 2020 con un indice Istat pari a 3,6 % 
portando il costo da € 403,77 a € 418,30 al mq. riferita al mese di novembre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Fausto Negri, in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 107, 109 comma 2 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 43, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO l’art. 48, comma 1 e 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
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D E L I B E R A

1. DI AGGIORNARE per l’anno 2020, a far data dall’esecutività della presente, ai sensi dell’articolo 16 – 
comma 9 - del D.P.R. 6 giugno 2001 - n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” e dell’articolo 48 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005 
– n. 12 “Legge per il governo del territorio”, il costo di costruzione base per gli edifici residenziali a € 
418,30 al metro quadrato di s.l.p.;

2. DI DARE DISPOSIZIONE al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge affinché il presente 
provvedimento venga pubblicato all'albo on-line comunale;

3. DI DARE ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Fausto Negri provvederà all’assunzione di tutti 
gli atti conseguenti l’approvazione della presente deliberazione.

 

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di aggiornare il 
costo di costruzione e permettere da subito l’incasso con i nuovi importi

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI  unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI
:

1 - indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Silvana Carmen Centurelli Emilio Dott. Pirola

(atto sottoscritto digitalmente)


