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              VERBALE DI DELIBERAZIONE   N.  156 

Seduta del 06-12-2021      ore  15:00 

 

Presidente: 
 

 

Giorgio Guardamagna  
 

Assessori comunali: 
 

Guardamagna Giorgio Presente Greggio Michela Presente 

Carena Fabrizio Presente Cei Patrizia Presente 

Correzzola Marco Presente   

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale  Raffaella Arioli 

 

 

Su proposta dell’Ufficio: URBANISTICA 
 

 
OGGETTO: 

 
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER TITOLI ABILITATIVI 

EDILIZI ONEROSI, VALEVOLE PER L'ANNO 2022. 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l'articolo 48 della legge regionale n. 12 del 2005 dispone che: 
 
a) Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento 

ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; 
b) nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale il costo di costruzione è 

adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta 
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con 
decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo; 

 
VISTO che la Regione Lombardia ha fatto la prima ed ultima individuazione in lire 482.300 al 
mq. con la deliberazione della Giunta n. 53844 del 31 maggio 1994; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 166 del 23 dicembre 2020, con la quale il costo di 
costruzione era stato aggiornato per l'anno 2021 in euro 413,58 al metro quadrato, con efficacia 
fino al 31 dicembre 2021; 
 
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 (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno erano resi 
noti solo in novembre o dicembre); 

 
- l'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di gennaio 2018 ha proceduto al calcolo 

dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova base 
2015=100 e soltanto a partire da questa data le serie degli indici espresse nella nuova base 
producono gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati 
dall'Istat, come precisato dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

 
VERIFICATO che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati 
residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2020 e il giugno 2021, è stata rilevata 
rispettivamente secondo gli indici di 102,90 e 107,40 e preso atto del coefficiente di raccordo 
1,064 tra base 2010 e la base 2015, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad 
euro 431,67 al metro quadrato; 
 
PRESO ATTO che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il costo di costruzione base sul 
quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in euro 431,67 al 
metro quadrato, come risulta dalla relazione del Responsabile di Posizione Organizzativa del 
Settore Urbanistica, SUAP e Commercio prot. 16503 del 03/12/2021 in atti; 
 
ACQUISITI: 
- l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Funzionario 

responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 
267/2000 e dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

- l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt.  49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 
5 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge 
 

DELIBERA 
 



DI STABILIRE l'aggiornamento del costo di costruzione, da applicarsi ai titoli abilitativi edilizi 
onerosi, in euro 431,67 al metro quadrato di superficie, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino 
al 31 dicembre 2022; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del D.Lgs.n. 267/2000. 
 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ad oggetto: 

 
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER TITOLI ABILITATIVI EDILIZI 
ONEROSI, VALEVOLE PER L'ANNO 2022. 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni) 
 
 

FAVOREVOLE. 

 

data 03-12-2021 

 

 IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
SETTORE URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO 

f.to Giuse Marullo 

 
 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni) 
 
 

FAVOREVOLE. 

 

data 06-12-2021 

 

 IL REPONSABILE DELLA P.O. 
SETTORE FINANZIARIO 

f.to Raffaella Arioli 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Presidente   Il Vice Segretario Comunale 

f.to Guardamagna Giorgio  f.to Arioli Raffaella 

   

 
 

 
 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28-12-2021 e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 12-01-2022, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000. 

 
data 28-12-2021 

 Il Segretario Generale 

 f.to Matrone Maria 

 

 

 

 

 
 
 
        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000. 

 
        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000. 

 
data 28-12-2021 

 Il Segretario Generale 

 f.to Matrone Maria 

  

 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

  

data 28-12-2021 
 Il Segretario Generale 

 Matrone Maria 

 
 

 

 


