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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 

 
OGGETTO: 
Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di cost ruzione degli edifici 
residenziali. Recepimento proposta Regione Piemonte  - Aggiornamento 
anno 2017.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome  Present
e 

  
1. SADA EZIO - Sindaco  Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Premesso che: 

 
La Legge 28 gennaio 1977, n. 10, all’articolo 3, prevede che il rilascio della concessione 

edilizia, ora permesso di costruire, comporta la corresponsione del contributo commisurato 
all’incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 

 
Il D.M. 10 maggio 1977, n. 801, ha fissato i criteri per la determinazione del costo di 

costruzione dei nuovi edifici; 
 
Successivamente la Regione Piemonte, con deliberazione Consiglio Regionale n. 320-

6862 del 27 luglio 1982, fissava, in relazione all’articolo 6 della Legge n. 10 del 28 gennaio 
1977, modificato dall’articolo 9 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, le aliquote da applicare al 
costo di costruzione per edifici residenziali, computato ai sensi degli articoli 6 e 9 del D.M. 10 
maggio 1977 n. 801; 

 
L’articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della 

legge n.10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della 
legge n. 537 del 1993), dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del 
calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle 
Regioni;  
 

La deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345–19066: “Modifiche 
alla deliberazione del Consiglio Regionale del 27 luglio 1982, n. 320-6862, adeguamento 
dell’aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali” fissava il costo di 
costruzione dei nuovi edifici residenziali in Euro 249,97 pari a Lire 484.000 al mq. di superficie 
complessiva stabilendo che le variazioni successive dovevano essere applicate annualmente dai 
Comuni; 

 
Richiamata la determinazione del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente n. 

233 del 10 dicembre 2015, con la quale si provvedeva ad adeguare detto costo, portandolo a 
Euro 392,66; 
 

Preso atto che a decorrere dall’anno 2017, secondo quanto comunicato verbalmente dal 
competente Settore Progettazione Strategica e Green-Economy della Regione Piemonte, 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, non si procederà più a comunicare ai 
Comuni l’aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali, ma il relativo 
prospetto, redatto annualmente, sarà consultabile sul sito della Regione Piemonte; 

 
Visto il prospetto di aggiornamento del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali 

anno 2017, come scaricato dal citato sito internet istituzionale, nel quale è testualmente 
riportato “in coerenza della prima individuazione da parte della Regione, che fa riferimento a 
giugno 1995, sono da prendere in considerazioni la variazioni ISTAT registrate a giugno”; 
 

Visto il foglio di calcolo allegato al citato prospetto, contenente il nuovo Costo di 
Costruzione aggiornato in base all’indice ISTAT (riferimento giugno 2015 – giugno 2016)  
per il 2017 prevedente un Costo di Costruzione aggiornato pari a Euro 395,26; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica–contabile, resi ai sensi 
dell’articolo n. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 
 
 
 
 



DELIBERA 

 
 

1) di APPROVARE l’aggiornamento ISTAT del costo di costruzione, in conformità al 

prospetto “Aggiornamento del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali anno 

2017”, come scaricato dal sito internet istituzionale della Regione Piemonte, redatto in 

base all’indice ISTAT (riferimento giugno 2015 – giugno 2016) prevedente per il 2017, 

un costo di Costruzione pari a Euro 395,26 che si allega alla presente deliberazione; 

 
2) di DARE ATTO che il nuovo costo di costruzione, come sopra determinato, da applicarsi 

per i fabbricati residenziali, sarà pari a Euro 395,26; 

 
3) di INTROITARE i proventi del contributo di cui trattasi, all’apposito capitolo n. 340.2.1, 

denominato “urbanizzazioni, costo di costruzione e sanzioni” del bilancio di previsione 

anno 2017; 

 
4) di COMUNICARE contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai Capi Gruppo 

Consiliari il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole,  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/03/2017 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

 
Trana, lì 31/03/2017 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 31/03/2017 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


