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DETERMINAZIONE

Num.: 2108 Data: 30/12/2021

OGGETTO : Adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.
380/2001 - Anno 2022

a a a

******************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 01/12/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area
Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n.118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
• La legge 28 gennaio 1977 n. 10, sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha introdotto il principio di

onerosità delle concessioni edilizie stabilendo che “…il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del
costo di costruzione…”.

• In particolare il comma 9 dell’art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 prevede che il contributo afferente il
costo di costruzione deve essere determinato sulla base di tabelle regionali che determinano una
percentuale del costo di costruzione variabile da un minimo del 5% ad un massimo del 20% in funzione
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni. Detta percentuale tabellare dovrà a sua volta
essere moltiplicata per il costo di costruzione;

• La Regione Autonoma della Sardegna con Decreto dell’Assessore degli Enti Locali finanze ed
Urbanistica del 31 gennaio 1978 n. 71/U, pubblicato sul BURAS 20 febbraio 1978 n. 7, ha determinato
la quota del contributo afferente il costo di costruzione approvando la tabella che riporta le percentuali
di incidenza del costo di costruzioni in funzione della destinazione, tipologia e ubicazione degli edifici;



• La quota parte così calcolata è moltiplicata per il costo di costruzione definito con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l’edilizia agevolata determinati ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 agosto 1978 n.
457;

• Il costo di costruzione, fino al 1990, è stato fissato con apposito Decreto Ministeriale, da ultimo il
Decreto Ministeriale 20 giugno 1990, con il quale il costo di costruzione è stato stabilito per tutto il
territorio italiano in Lit. 250.000 al mq (€/mq 129,12);

RICHIAMATO l’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/01, 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 dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

APPURATO CHE:
• La Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora determinato in merito e pertanto è necessario

provvedere autonomamente all’aggiornamento del citato costo sulla base dell’aggiornamento
dell’indice ISTAT relativo all’anno 2019;

• l’ultimo adeguamento del costo di costruzione è stato effettuato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 84 del 21/10/2020, il cui importo era stato quantificato in euro 256,83
(duecentocinquantasei/83) al metro quadrato;

• Che l’indice del costo di costruzione per fabbricati residenziali reso noto dall’ISTAT, aggiornato al mese
di ottobre del 2021, calcolato utilizzando come base di riferimento l’anno 2015=100, coerentemente
con quanto stabilito dal Regolamento comunitario sulle statistiche economiche congiunturali n. 1158 del
2005, è pari a 109,10;

• Che conseguentemente il costo di costruzione rivalutato secondo la variazione dell’indice del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale è pari a € 272,04 (duecentosettantadue/04) a mq, determinato
secondo le modalità di seguito indicate:

a Costo di costruzione anno 2020 € 256,83

b Indice nazionale costo di costruzione luglio 2020 (base 2015=100): 103

c Indice nazionale costo di costruzione ottobre 2021 (base 2015=100) 109,1

d Coefficiente di raccordo tra la base 2015 e la base 2015 1

e Variazione indice Istat: (c/b) x d x 100 – 100 = 5,92233

Costo di costruzione: a x (100 + e) / 100 € 272,04

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle premesse sopra espresse per farne parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.

DI AGGIORNARE il costo di costruzione per l’anno 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380
del 2001, il quale è determinato in € 272,04 (duecentosettantadue/04) al metro quadrato.

DI DARE ATTO CHE:

• il nuovo importo sarà applicato per tutte le pratiche edilizie che verranno depositate a decorrere dalla
data del 01/01/2022;

• la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta assunzione di
impegno di spesa e/o oneri a carico dell’Ente e, pertanto, non è soggetta al visto di regolarità contabile.

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013.



DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

L'ISTRUTTORE
Serri Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 30/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E

AMBIENTE
De Martini Marco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




