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OGGETTO:
AGGIORNAMENTO  COSTO  DI  COSTRUZIONE  BASE  EDIFICI  A  DESTINAZIONE
RESIDENZIALE. ANNO 2019

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2018, esecutiva, “Approvazione del

bilancio di previsione 2018/2020”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/04/2018, esecutiva, “Approvazione del P.E.G.

2018-2020 e del sistema di misurazione e valutazione delle performance”;
• gli artt. 107 commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso:
• che con d.G.R. n. 5/53844 del 31/05/1994 la Regione Lombardia ha determinato il  costo di

costruzione base, al fine della quantificazione del contributo dovuto ai sensi della L. 10/77, ora
D.P.R. 380/01, per gli edifici residenziali, ammontante a 249,09 €/mq. (482.300 L./mq.);

• che l’art. 48, comma 2, L.R. 12/05, stabilisce che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali,  ovvero  in  assenza  di  queste,  il  costo  di costruzione  è  adeguato  annualmente  ed
autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione
accertata dall’ISTAT;

• che l’ultimo aggiornamento del costo di costruzione base per edifici a destinazione residenziale
risulta effettuato,  su proposta del Responsabile dell'area tecnica, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 110 del 20/12/2017,  quantificato in 397,02 €/mq.  mediante rivalutazione ISTAT e
relativo all’anno 2018;

Considerato di dover adeguare il costo di costruzione base da applicare dal 01/01/2019, ai sensi
dell’art. 48, comma 2 della L.R. 12/2005;

Vista la relazione a tal fine predisposta ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale,
da cui si evince che l’aggiornamento del costo di costruzione base per le destinazioni residenziali,
con l’utilizzo degli indici ISTAT, è determinato in 413,62 €/mq.;

Ritenuto necessario ufficializzare l’aggiornamento con decorrenza 01/01/2019 per:
• la quantificazione del contributo commisurato al costo di costruzione, relativamente a tutte le

Pratiche Edilizie che verranno presentate;
• l’aggiornamento delle rate di contributo commisurato al costo di costruzione non ancora giunte

a scadenza, riferite alle Pratiche Edilizie già agli atti;

Verificato che la presente non comporta assunzione di impegni di spesa;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L.  13/08/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertata la regolarità contributiva dell’affidatario
individuato;

Visti:
• il vigente “Statuto Comunale”;
• il vigente “Regolamento di Contabilità”;



• il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
• i Decreti del Sindaco di attribuzione funzioni gestionali ai Capi Settore, ex art. 107 del D.Lgs.

267/2000;

Ritenuta pertanto la propria legittima competenza per l’assunzione del  presente provvedimento,
quale atto di gestione amministrativa, nelle more del contratto vigente;

D E T E R M I N A

1. ai sensi dell’art. 16, comma 9, D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 48, comma 2, L.R. 12/05, il costo
di costruzione base per edifici a destinazione residenziale da utilizzare per la quantificazione del
contributo di costruzione dovuto ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i., ammontante a 413,62 €/mq.
come da quantificazione allegata alla presente;

2. di dare atto che tale valore è da intendersi applicabile con decorrenza 01/01/2019 per:
• la quantificazione del contributo commisurato al costo di costruzione relativamente a tutte le

Pratiche Edilizie che verranno presentate;
• l’aggiornamento delle rate del contributo commisurato al costo di costruzione, non ancora

giunte a scadenza, riferite alle Pratiche Edilizie già agli atti;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  al  Responsabile  dell'Area  Economica/Finanziaria,  che
provvederà anche agli adempimenti relativi alla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA
geom. DARIO GIUSEPPE IRAGA 



Attestazione di Regolarità contabile e Visto di Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.  12 DEL  18/01/2019

Proposta di Determinazione n. 15 - 
AREA TECNICA 

Oggetto: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE BASE EDIFICI A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE. ANNO 2019

ANNOIMPORTOIMPEGNO/
ACCERTAMENTO

SUBPEG

Ai fini dell’attestazione della regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 

-comma 5, dell'art. 151, comma 4 (utile per l'esecutività della determinazione) e dell'art. 147-bis del 

T.U.E.L. n. 267/2000, si eseguono le iscrizioni contabili di cui alla presente determinazione come 

segue:

Visto attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa

Lì, 18/01/2019



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE BASE 
PER EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - ANNO 2019

RELAZIONE TECNICA

Con  d.G.R.  n.  5/53844  del  31/05/1994  la  Regione  Lombardia  ha  determinato  il  costo  di 
costruzione base, al fine della quantificazione del contributo dovuto ai sensi della L. n. 10/77 
per gli edifici residenziali, ammontante a 482.300 L./mq.

L’art. 48 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., dispone:
• comma 1, il costo di costruzione è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai 

costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata;
• comma 2, nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, il  costo di 

costruzione deve essere adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni secondo gli 
indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  normativa  su  citata  si  rende  opportuno  procedere 
all’aggiornamento in oggetto da applicare alle Pratiche Edilizie presentate dal  01/01/2019 
nonché alle rate del contributo di costruzione non ancora giunte a scadenza e riferite 
alle Pratiche Edilizie già agli atti, secondo la seguente procedura:

Costo base al giugno 1994 = 482.300 Lire/mq.
   (249,08 €/mq.)

Indice giugno 1994 = 120,90
Indice ottobre 2018 (ultimo disponibile) = 102,90

Coefficienti di raccordo: 
tra base 1990 e base 1995 = 1,232
tra anno 1998 e precedenti (applicazione normativa IRAP) = 1,0285
tra base 1995 e base 2000 = 1,077
tra base 2000 e base 2005 = 1,186
tra base 2005 e base 2010 = 1,133 
tra base 2010 e base 2015 = 1,064

Variazione percentuale:
= [(102,90/120,90) x 1,232 x 1,0285 x 1,077 x 1,186 x 1,133 x 1,064] x 100 - 100= + 66,06%

Aggiornamento =                 249,08  €/mq.    x    1,6606 = 413,62 €/mq.

CUGGION O 15/01/2019 
IL RESPONSABILE  AREA TECNICA

geom. DARIO IRAGA

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005.
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