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Deliberazione n° 42
del 26/11/2015

Oggetto:
AGGIORNAMENTO DEL “COSTO DI COSTRUZIONE”
DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.P.R. 06.06.2001 N° 380 E
S.M.I.;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del
mese di NOVEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n° 380
del 06.06.2001 e s.m.i., come anche disciplinato nel capo II della Legge regionale 27.06.1985 n° 61;
 con riguardo al contributo relativo al costo di costruzione, il comma 9 dell’art. 16 del DPR n°
380/2001 stabilisce in particolare 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. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate melle
vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente,
in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5
per cento al 20 per cento, che viene determinato dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”;
 dall’entrata in vigore del D.P.R. n° 380/2001(avvenuta il 30.06.2003), la Regione Veneto non ha
emanato provvedimenti di determinazione del costo di costruzione, né della determinazione della
percentuale da applicare a tale costo ai fini del calcolo del contributo dovuto;

RICHIAMATI i provvedimenti di seguito elencati:
- deliberazione di C.C. n° 2 dell’ 11.01.1978 avente ad oggetto “Legge 28.01.1977 n° 10 – L.R. 27.10.1977
n° 61. Determinazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione”,
successivamente modificata per rettifiche dalla deliberazione di C.C. n° 8 del 10.03.1978 (Legge 28.01.1977
n° 10 – L.R. 27.10.1977 n° 61. Determinazione del contributo sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di
costruzione. Modifica delib.cons. n° 2 dell’ 11.01.1978);
- deliberazione di C.C. n° 13 del 29.03.1979 avente ad oggetto “Adeguamento alle prescrizioni delle leggi
statali e regionali riguardanti il rilascio di concessioni urbanistiche ed edilizie e determinazione degli oneri ad
esse relative;
- deliberazione di C.C. n° 100 del 19.12.1985 avente ad oggetto “L.R. 27.06.1985 n° 61. nuove tabelle
contenenti il costo teorico base ed i parametri per la determinazione dell’incidenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Determinazioni di competenza comunale”;
- deliberazione di C.C. n° 101 del 19.12.1985 avente ad oggetto “Determinazione del contributo per il rilascio
della concessione commisurato al costo di costruzione. Recepimento ed applicazione convenzione-tipo
regionale ai fini delle concessioni di edilizia abitativa-agevolata;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 27.01.1993 avente ad oggetto “Incidenza degli oneri di urbanizzazione in
seguito al provvedimento del Consiglio regionale n° 385 del 28.05.1992. Adeguamento tabelle”;
- deliberazione di G.C. n° 13 del 27.01.1993 avente ad oggetto “Determinazione del contributo per il rilascio
della concessione commisurato al costo di costruzione. Riferimento per il costo di costruzione (Tabella A4) e
per il costo teorico base di costruzione (Tabella B) in attuazione al provvedimento del Consiglio regionale n°
385 del 28.05.1992”;
- deliberazione di G.C. n° 82 del 20.05.1994 avente ad oggetto “Art. 7 legge 24.12.1993 n° 537.
Determinazione aliquota provvisoria del costo di costruzione”, con la quale si provvedeva a determinare la
stessa aliquota nella misura unica del 5%;
- deliberazione di G.C. n° 55 del 20.12.2001 avente ad oggetto “Adeguamento dell’incidenza del contributo
per oneri  di urbanizzazione primaria e secondaria ex art. 84, primo secondo e terzo comma, L.R. n°
61/1985;
- deliberazione di G.C. n° 42 del 29.11.2006 avente ad oggetto “Aggiornamento del costo di costruzione ai
sensi dell’art. 6 della Legge 28.01.1977 n° 10”;

RILEVATO che la Regione Veneto con propria L.R. n° 4 del 16.03.2015 all’art. 2 ha previsto la sostituzione
della tabella A4 allegata alla L.R. 27.06.1985 n° 61 rideterminando i parametri per la determinazione della
quota del costo di costruzione come segue:

Tabella A4 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, art.  16, comma 9
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza

Caratteristiche
dell’edificio (1)

% Tipologia
dell’edificio

% Ubicazione zona
territoriale

%

di lusso 4 A blocco con più di due
alloggi

2 A e B(1) 2

medie 2,5 A schiera con più di due
alloggi

2 C(*) 2,5

economiche 1 Fino a due alloggi 3 Altre zone(2) 4



(*) o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI di cui alla L.R. 11/2004
(1) ai fini dell’applicazione della presente tabella e con riferimento all’art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la

determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono da considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:
- lusso: quelli compresi nelle categorie IX, X, XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII, VIII (e non compresi nelle categorie di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R.
380/2001;
- tipo economico: quelli compresi nella classi I, II, III, IV

(2) sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio
del custode o del proprietario); per questi valgono  parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea “C”;
fermo restando che in ogni caso l’aliquota minima risulterà applicata nella misura del 5% così come anche
stabilito nelle sentenze T.A.R. Veneto n° 181 e 189 entrambe datate 02.12.2010 e n° 1035 del 09.07.2014;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario effettuare:
-1) l’aggiornamento del costo di costruzione in ossequio ai dispositivi di cui all’art. 16, comma 9, del citato
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 atteso che l’ultimo aggiornamento effettuato risale al novembre 2006 (delibera di
G.C. n° 42);
-2) l’aggiornamento dei parametri di cui alla tabella A4 (di cui alla L. 10.03.1977 n° 10 così come recepita
nella L.R. 61/1985) che, attualmente, sono applicati nella percentuale “unica” del 5% in forza della
deliberazione di G.C. n° 82 del 20.05.1994, atteso che la Regione Veneto con propria L.R. n° 4 del
16.03.2015 con l’articolo 2 ha previsto la sostituzione della tabella A4 originariamente allegata alla L.R.
27.06.1985 n° 61 rideterminandone i parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione;

CONSIDERATO che il valore del Costo di Costruzione dei fabbricati residenziali, in assenza di specifica
indicazione regionale, come previsto dall’art. 16 - comma 9 - del D.P.R. n° 380/2001, viene determinato
mediante l’aggiornamento ISTAT da applicarsi sull’indice del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale riferito al valore stabilito dal decreto del Ministero dei lavori Pubblici in data 20.09.1990 in £/mq.
250.000 pari ad €/mq. 129,11;

ATTESO che ai fini dell’aggiornamento vengono applicate le procedure di calcolo mediante utilizzo della
tabella dei “numeri indici generali nazionali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” da fonte
ISTAT, applicabili all’ultimo valore stabilito (1990) da cui risulta:
- valore ISTAT riferito a giugno 1990 56,0
- valore ISTAT riferito a giugno 2015 106,0  (ultimo dato disponibile)
percentuale di variazione + 89,28 (derivante dall’applicazione della formula [(106,0/56,0)x100 – 100]
per cui il valore del Costo di Costruzione dei fabbricati residenziali per il computo del contributo relativo al
costo di costruzione ex art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 viene aggiornato ad Euro 244,38 (euro 129,11 +
89,28%) in ragione della variazione dei costi, come sopra specificato;

RICHAMATI:
- la legge regionale 27.06.1985 n° 61 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001 n° 380 ed in particolare i contenuti dell’art. 16;
- la legge regionale 16.03.2015 n° 4 ed in particolare i contenuti dell’art. 2;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di aggiornare ai sensi del comma 9 dell’articolo 16 del D.P.R. 30.06.2001 n° 380 e per le motivazioni in
premessa riportate, il Costo di Costruzione, di riferimento per la determinazione del contributo dovuto ai
sensi del 3° comma art. 16 D.P.R. 380/2001, ad euro 244,37/mq. con decorrenza dalla data di
esecutività del presente provvedimento;

2) di recepire i contenuti dell’art. 2 della L.R.  16.03.2015 n° 4 che, in attuazione a quanto previsto dal
comma 9 del D.P.R. 380/2001, prevede di sostituire la tabella A4 allegata alla Legge regionale
27.06.1985 n° 61 con quella in premessa già indicata, dando atto conseguentemente che, dalla data di
esecutività del presente provvedimento, non verranno più applicate le modalità di calcolo così come
adottate con la deliberazione di G.C. n° 82 del 20 maggio 1994;



3)  di stabilire, in conformità alle disposizioni dell’art. 16, comma 9, del DPR 380/2001 e s.m.i. che ai fini del
calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli interventi che risultino a titolo oneroso (permessi di
costruire, DIA, ecc.), si applicheranno, a far data dall’esecutività della presente deliberazione, le
percentuali assunte dalla Regione Veneto con propria L.R. n° 4 del 16.03.2015 secondo la tabella e con
le precisazioni sotto riportate:

Tabella A4 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, art.  16, comma 9
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza

Caratteristiche
dell’edificio (1)

% Tipologia
dell’edificio

% Ubicazione zona
territoriale

%

di lusso 4 A blocco con più di due
alloggi

2 A e B(1) 2

medie 2,5 A schiera con più di due
alloggi

2 C(*) 2,5

economiche 1 Fino a due alloggi 3 Altre zone(2) 4
(*) o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI di cui alla L.R. 11/2004
(1) ai fini dell’applicazione della presente tabella e con riferimento all’art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la

determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono da considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:
- lusso: quelli compresi nelle categorie IX, X, XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII, VIII (e non compresi nelle categorie di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R.
380/2001;
- tipo economico: quelli compresi nella classi I, II, III, IV

(2) sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio
del custode o del proprietario); per questi valgono  parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea “C”;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 26/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  26/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  12/2015


