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DETERMINAZIONE - Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Protezione Civile - NR. 2 RESPONSABILE: Amato 

Alessandro 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AL 01/01/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-PROTEZIONE 

CIVILE 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AL 1/1/2021 

 

Visti: 

- Il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- Il D.M. 7 dicembre 2018 che autorizza l'esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D.Lgs 

267/00 fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione; 

- Il Decreto Sindacale numero 21 del 31/12/2020 di attribuzione delle funzioni di cui ai 

commi 2 e 3 dell’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 al Responsabile del Servizio; 

- L’art. 16, comma 9, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, 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 dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma 

dell’art. 4 della Legge 05.08.1978 n. 457”; 

- L’art. 48, comma 1, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. il quale dispone che “il costo di 

costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi 

massimi ammissibili per l’edilizia agevolata”; 

- La deliberazione di G.R. 31.05.1994 n. 53844 con la quale la Regione Lombardia ha 

determinato il costo unitario di costruzione in Lire 482.300 a metro quadrato, ora €. 249,09, 

in ossequio a quanto disposto dall’ex art. 7, comma 2, della Legge 24.12.1993 n. 537, come 

modificato dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, disapplicato dall’art. 48 della summenzionata 

L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 

Tenuto Conto che il predetto costo unitario di costruzione di € 249,09 è in vigore dal 25.06.1994; 

 

Considerato che il comma 2 dell’art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. dispone che “nei periodi 

intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1°, 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”; 

 

Dato Atto che questa Amministrazione ha provveduto, per l’anno 2018, ad adeguare 

autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in €. 407,20, giusta 

determinazione di questo settore n. 637 del 11.12.2017 con decorrenza dall’01.01.2018; 

 

Dato Atto che questa Amministrazione ha provveduto, per l’anno 2019, ad adeguare 

autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in €. 414,44 giusta 

determinazione di questo settore n. 8 del 15.01.2019 con decorrenza dall’01.01.2019; 

 

Ritenuto di dover provvedere ad adeguare anche per l’anno 2021, in modo autonomo, il costo 

unitario di costruzione fissato al giugno 1994 in €. 249,09 dalla Giunta Regionale, tenuto conto che 

la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo; 

 

Ritenuto quindi per l’anno 2021, di applicare le variazioni ISTAT relative al costo di costruzione 

degli edifici residenziali, intercorrenti tra il mese di dicembre 2019 e il mese di novembre 2020; 
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Tenuto presente, come già detto, che il costo unitario di costruzione di un edificio residenziale, di 

€. 414,44, è da applicarsi a decorrere dal 01.01.2019 e che a tutt’oggi il dato ufficiale disponibile 

circa la variazione percentuale del costo di costruzione, relativo al mese di dicembre 2019 è pari a 

103,00, pertanto, da dicembre 2019 a novembre 2020 (ultimo dato disponibile), si è riscontrata una 

variazione ISTAT del costo di costruzione pari a 104,00, così come risultante dalla relazione 

allegata, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato al 01/01/2021 ad €. 418,46 per mq; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di adeguare il costo unitario di costruzione, in relazione ai costi di costruzione di un edificio 

residenziale derivati dalla tabella ISTAT allegata alla relazione, prendendo a riferimento il 

periodo tra dicembre 2019 e novembre 2020(ultimo dato disponibile), per cui il nuovo costo 

unitario di costruzione risulta essere pari ad €. 418,46 al metro quadrato; 

 

3. di stabilire che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Ing. Alessandro 

Amato; 

 

4. di dare atto che l’adeguamento de quo decorrerà a far data dal 1° gennaio 2021, ai sensi 

dell’art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 

5. di attestare la regolarità tecnica della correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 

147bis del D. Lgs. 267/2000, c.d. T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo online per un periodo non 

inferiore ai quindici giorni. 

 



Comune di Gorla Minore 
PROVINCIA DI VARESE 

SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE 
Via Roma, n° 56 – 21055 Gorla Minore (VA)  

Mail: a.amato@comune.gorlaminore.va.it  Tel. 0331 607210 pec: comune.gorlaminore@postecert.it  

 

Oggetto: Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione per 

l'anno 2021 

 

Premesso  

- che l’articolo 48 della L.R. Lombardia n. 12/2005, dispone testualmente quanto segue: 

“Art. 48. Costo di costruzione. 

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con 

riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata. 

2. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, 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 1º gennaio successivo. 

3. Il contributo relativo al costo di costruzione comprende una quota di detto costo, 

variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalla Giunta regionale in funzione 

delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed 

ubicazione. 

4. Per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico – alberghiero 

- ricettivo, il contributo è pari ad una quota non superiore al 10 per cento del costo 

documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con 

deliberazione del consiglio comunale (160) . 

5. Per gli interventi destinati ad impianti sportivi e ricreativi il contributo del 10 per cento è 

rapportato unicamente al costo degli edifici posti al servizio o annessi all’intervento. 

6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione 

il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così 

come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il valore 

determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5. 

7. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, 

ovvero per effetto della presentazione della denuncia di inizio attività, è corrisposta in corso 

d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e comunque non oltre sessanta 

giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori.” 

- Che la Regione Lombardia aveva già individuato il costo di costruzione antecedentemente 

alla normativa di cui sopra, quantificandolo in 482.300 £/mq con propria deliberazione di 

Giunta Regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (sul BURL, 5° S.O. del 24 giugno 1994) e 

successivamente non vi è stata più alcuna nuova quantificazione ad opera di tale Ente; 
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- Che un eventuale mancato aggiornamento di tale costo, comporta responsabilità contabile 

per l’eventuale mancato ulteriore introito da parte dell’Ente, per come ribadito, altresì, anche 

dalla Sezione della Corte dei Conti della Puglia con sentenza n° 727/2018; 

Ritenuto di dover aggiornare, il predetto costo per l’anno 2021. 

Ritenuto altresì di prendere come base di riferimento il mese di dicembre 2019 per il quale, il 

costo di costruzione risultava quantificato in € 414,44 per metro quadrato;  

Considerato 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 dicembre (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi 

noti solo in novembre o dicembre). 

 

Immagine 1 – Indice di variazione per il costo di costruzione di fabbricati (Fonte ISTAT) 

Ritenuto quindi, per l’anno 2021, di applicare le variazioni ISTAT relative al costo di 

costruzione degli edifici residenziali, intercorrenti tra il mese di dicembre 2019 ed il mese di 

novembre 2020, quale ultimo dato disponibile si ha: 

414,44 €/mq / 103,00 = X /  104,00 => X = 414,44 x 104,00/103,00 => X = 418,46 €/mq 

In base alla variazione ISTAT l’aggiornamento per l’anno 2021 il costo di costruzione per gli 

edifici residenziali è, pertanto, di Euro 418,46 al metro quadro. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Alessandro Amato) 


		2021-01-07T14:15:39+0100
	AMATO ALESSANDRO




