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Determinazione SERVIZIO RISORSE E 
TERRITORIO 

 n. 189 del 27.12.2022 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO  DEL  COSTO  DI  COSTRUZIONE  PER  GLI  
EDIFICI RESIDENZIALI.  ARTICOLO  48,  COMMA  2,  LEGGE REGIONALE N. 
12/2005 E S.M.I.         
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la deliberazione consiliare nr. 30 del 29.06.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 
esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08.09.1990, n. 142 come 
aggiunto dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 adottata in data 20.05.2022 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022/2023/2024; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 1/2022 del 30.06.2022 di nomina dell’Arch. Laura Maria MILANESE 
quale Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo con 
decorrenza 01.07.2022; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all’assunzione 
della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
  
VISTA la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 con particolare riferimento ai seguenti articoli: 
- articolo 48 (comma 1) il quale prevede: “il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato 
dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata” 
- articolo 48 (comma 2) il quale prevede: “nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della giunta 
regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed automaticamente 
dai comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) con decorrenza dell’importo dal 1° gennaio successivo; 
 
- articolo 103, comma 1, lettera a) il quale disapplica, tra l’altro, la normativa di cui all’articolo 16 
del D.P.R. n. 380/01 in materia di “contributo di costruzione”; 
 
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 5/53844 in data 



 

 

31.05.1994 con la quale, in attuazione dell’articolo 6 della Legge n. 10/1977, ora integralmente 
sostituito dall’articolo 48 della L.R. n. 12/05, veniva determinato in €. 249,09= al metro quadrato 
il costo di costruzione relativo al rilascio delle concessioni edilizie; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 365 in data 28.12.2011, con la quale, avvalendosi del 
disposto dell’articolo 48, 2° comma, della L.R. n. 12/05, sulla base dell’intervenuta variazione 
ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali si è provveduto a determinare l’importo 
del costo di costruzione, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012 in €. 386,19= al metro 
quadrato; 
 
DATO pertanto atto che in attuazione del disposto di cui sopra ed in mancanza di nuove 
determinazioni regionali in materia, si rende necessario procedere all’aggiornamento dell’importo 
del costo di costruzione a decorrere dal dato ISTAT relativo al mese di gennaio 2023; 
 
CONSIDERATO che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di ritardo, e che 
nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale sembra ragionevole tenere in considerazione le 
variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della 
prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo;  
 
VISTA la proposta di aggiornamento del costo di costruzione ricavata dal seguente prospetto: 
Costo di Costruzione con decorrenza dal 01/01/2012 = €386,19 
 
Giugno 2012: € 386,19 x 99,2 / 97,1 = € 394,54 (decorrenza 01/01/2013) 
Indice giugno 2012= 99,2    Indice giugno 2011= 97,1 
 
Giugno 2013: € 394,54 x 99,7 / 99,2 = € 396,52 (decorrenza 01/01/2014) 
Indice giugno 2013= 99,7    Indice giugno 2012= 99,2 
 
Giugno 2014: € 396,52 x 99,3 / 99,7 = € 394,92 (decorrenza 01/01/2015) 
Indice giugno 2014= 99,3    Indice giugno 2013= 99,7 
 
Giugno 2015: € 394,92 x 99,6 / 99,3 = € 396,11 (decorrenza 01/01/2016) 
Indice giugno 2015= 99,6    Indice giugno 2014= 99,3 
 
Giugno 2016: € 396,11 x 100,3 / 99,6 = € 398,89 (decorrenza 01/01/2017) 
Indice giugno 2016= 100,3    Indice giugno 2015= 99,6 
 
Giugno 2017: € 398,89 x 100,8 / 100,3 = € 400,88 (decorrenza 01/01/2018) 
Indice giugno 2017= 100,8    Indice giugno 2016= 100,3 
 
Giugno 2018: € 400,88 x 101,7 / 100,8 = € 404,46 (decorrenza 01/01/2019) 
Indice giugno 2018= 101,7    Indice giugno 2017= 100,8 
 
Giugno 2019: € 404,46 x 102,6 / 101,7 = € 408,04 (decorrenza 01/01/2020) 
Indice giugno 2019= 102,6    Indice giugno 2018= 101,7 
 
 
Giugno 2020: € 408,04 x 102,9 / 102,6 = € 409,23 (decorrenza 01/01/2021) 
Indice giugno 2020= 102,9    Indice giugno 2019= 102,6 
 
Giugno 2021: € 409,23 x 107,4 / 102,9 = € 427,13 (decorrenza 01/01/2022) 
Indice giugno 2021= 107,4    Indice giugno 2020= 102,9 
 
Giugno 2022: € 427,13 x 121,3 / 107,4 = € 482,41 (decorrenza 01/01/2023) 
Indice giugno 2022= 121,3    Indice giugno 2021= 107,4 
 
 
DATO pertanto atto che, per effetto della variazione ISTAT di cui sopra, l’importo del costo di 
costruzione viene rideterminato in €/mq.  482,41; 
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di rideterminare, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 48, 2° comma, della Legge 
Regionale n. 12/2005, il costo di costruzione degli edifici residenziali, per effetto della variazione 
ISTAT intervenuta nel periodo gennaio 2011/novembre 2022, in €/mq. 482,41; 
 
2) Di dare atto che l’adeguamento di cui sopra verrà applicato a tutte le pratiche edilizie 
che verranno definite a decorrere dal 1° GENNAIO 2023. 
 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      RISORSE E TERRITORIO 

                                   Arch. Laura Maria Milanese 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 
 Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  attesta la 
regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
        

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                         Rag. Michele OLIVARI 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione, viene affissa all'albo pretorio on line in data   .  .     

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,       .  .                                  

                

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 


