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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI
RESIDENZIALI - ANNO 2022

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

 

 

Illustrazione attività
Premesso che l’art. 48 della Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005, dispone che:

-      il costo di costruzione per i nuovi edifici venga determinato dalla Giunta Regionale con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;
-      nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale il costo di costruzione venga
adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
-      la decorrenza dell’applicazione dell’importo del Costo di Costruzione aggiornato sia dal 1°
gennaio dell’anno successivo.

 

Premesso altresì che:
-      l’art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/01, che ha sostituito l’art. 6 della Legge n. 10 del 1977 (i cui
primi 4 commi erano stati sostituiti dall’art. 7 comma 2 della Legge 537 del 1993), ha demandato
alle Regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al
rilascio dei premessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia
agevolata;
-      la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con 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 (pari ad € 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione
riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire, in
vigore dal 25/06/1994;



-      l’articolo 16 comma 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l’art. 48 comma 2 della Legge
Regionale n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
ovvero in assenza di queste, il costo d costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai
Comuni in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall’ISTAT
(Istituto Nazionale di Statistica);
-      successivamente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 Maggio 1994, sopra
richiamata, Regione Lombardia non ha provveduto ad alcun aggiornamento riferito al contributo
afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire.

 
Richiamata la Determinazione N. 66 del 31.12.2019, con la quale il costo di costruzione era stato
aggiornato per l’anno 2020 in euro 412,18 al metro quadrato, con efficacia fino al 31 Dicembre 2020.
Valutato, per quanto sopra premesso:

-      di dover provvedere ad adeguare anche per l’anno 2020, in modo autonomo, il costo unitario di
costruzione già fissato in Euro 249,09 dalla Giunta Regionale nel mese di Giugno 1994, tenuto
conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto alla sua rideterminazione;

-      di prendere come base di riferimento il mese di giugno del 1994, data della pubblicazione
dell’ultima Delibera Regionale;
-      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 sono resi noti solo in novembre o
dicembre).
 

Vista l'allegata relazione dell'Area Tecnica che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il costo di
costruzione base, sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione, in euro 431,67 al
metro quadrato;
 
Decisione
Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva DETERMINA:

1)  per quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportato, di aggiornare
il contributo del costo di costruzione per l’anno 2022 in Euro al mq. 431,67;
2)  di stabilire che tale importo dovrà essere corrisposto a partire dal 01 Gennaio 2022 sino al
31.12.2022;
3)  sul presente atto, procede alla firma l’Arch, Nicoletta Rho, in qualità di Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva, come da Decreto del Presidente dell’Unione di nomina N. Reg. Gen. 9 del
23.11.2021.

 
Boffalora d’Adda 16-12-2021 
 

Il Responsabile dell’Area
RHO NICOLETTA

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


