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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO  TABELLE  PARAMETRICHE   EX   LEGGE   N. 10/1977   PER  

DETERMINAZIONE  ONERI  CONCESSORI EDILIZIA - DETERM INAZIONI.- 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Tecnico ha espresso  in ordine alla regolarità tecnica – ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – parere favorevole; 

 
• il Segretario Generale su richiesta del Commissario Straordinario, ha espresso il 

parere di legittimità  - favorevole -;   
 

PREMESSO che l’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, che ha sostituito l’art. 6 
della Legge n. 10 del 1977 (i cui primi quattro commi erano stati sostituiti dall’art. 7 comma 
2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di 
costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire; 

 
VISTO inoltre che l’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, nonché l’art. 2 della 

Legge Regionale 1 febbraio 2007, n. 1, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le 
determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato 
annualmente ed autonomamente dai Comuni in ragione della intervenuta variazione del 
costo di costruzione accertata dall’ISTAT; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 29/03/2007 ad oggetto: 

"aggiornamento tabelle parametriche e legge 10/1977 per determinazione oneri concessori 
in materia edilizia - Determinazioni" con la quale si aggiornavano le tabelle parametriche 
relative agli oneri concessori, relativamente al contributo afferente il costo  di costruzione 
sulla base della delibera di Giunta Regionale n. 449 del 4.4.2006, e specificatamente riferito 
al costo base per l’edilizia agevolata e per ciascuna tipologia d’intervento (nuova 
costruzione o recupero); 

 
VISTO l’art. n 2 della L. R. 1 febbraio 2007, n. 1 “L. R. 28 dicembre 2006, n. 39 

(Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2007) – Modifiche e integrazioni” che recita: che in assenza di apposite deliberazioni della 
Giunta Regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, 
così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai Comuni in ragione 
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), mediante l’analisi dell’indice che misura la variazione dei costi diretti di 
realizzazione di un fabbricato residenziale prendendo in considerazione la mano d’opera, i 
materiali e i trasporti e noli necessari alla sua realizzazione; 

 
VISTO che, essendo decorso oltre un anno dall’ultima determinazione regionale del 

costo di costruzione, si rende necessario procedere al suo aggiornamento su base ISTAT; 
 

VISTO che l’ultima determinazione comunale del costo di costruzione degli edifici 
residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire è stata fatta con delibera di 
Consiglio Comunale n° 13 del 29/03/2007; 

 
VISTA la L. R. n° 6 del 12.02.79 e n° 66 del 31.10.79, integrate dalla L. R. n° 53 del 
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03.06.1985; 
 

VISTA la Legge n° 10 del 26 gennaio 1977, i DD. M. LL.PP. 10 maggio 1977 e 20 
giugno 1990, la Legge n° 537 del 24 dicembre 1993; 

RITENUTO che la gradualità d'applicazione dei costi deve, ai sensi del 2° comma 
dell’art. 21 della L. R. n° 53 del 3 giugno 1985 di modifica della L. R. n° 66 del 31 ottobre 
l979, deve progressivamente tendere, in funzione dei costi reali, a raggiungere il contributo 
previsto dall’art. 20 della medesima L. R., e con la eliminazione quindi di ogni percentuale 
di gradualità di applicazione; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 449 del 4 aprile 2006, avente ad 
oggetto “ aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale 
sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”; 
 

VISTA la L. R. n. 1 del 1 febbraio 2007, con la quale si fissano i criteri per il calcolo 
del contributo relativo al costo di costruzione, relativamente ai Coefficienti Massimi di 
correzione dello stesso, in relazione alla popolazione del Comune; 
 

CONSIDERATO che la vigente tabella parametrica relativa al contributo 
commisurato al costo di costruzione è rapportata al costo base di Costruzione, consiste in € 
475,00/mq; 
 

VISTI i dati forniti dall’ISTAT che hanno registrat o la variazione percentuale del 
suddetto indice del costo di costruzione comprendente il periodo maggio 2007-dicembre 
2009; 
 

CONSIDERATO l’adeguamento del costo di costruzione, il costo medesimo, in 
ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale 
di statistica, viene aggiornato in € 494,19/ mq. 
 

VISTA, ai sensi dell'art.16 comma 9 del D.P R. 6 giugno 2001, n° 380, e dell’art. n.36 
della L.R. n.66/79, la percentuale da applicare sul contributo del costo di costruzione per 
l’edilizia residenziale è attualmente pari al 7,00 %(sette per cento), mentre è stato accertato 
che l’aliquota applicabile non può superare il 5% (cinque per cento), limite fisso ed 
invariabile ex art. n. 36 della L.R. n.6/79; 
 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo 
Ente; 
 

RITENUTO e considerato tutto quanto sopra riportato ; 
  

VISTO l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Intern o 17 dicembre 2009  che ha differito 
al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da 
parte degli Enti Locali;  
  

VISTO il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 

P R O P O N E 
 
Per le ragioni espresse in narrativa: 
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1. APPROVARE, per i motivi elencati in premessa che qui si intendono riportati ed 
approvati, l’aggiornamento delle tabelle pararnetriche ex Legge n" 10'77, per la 
determinazione degli oneri concessori relativamente al contributo commisurato al 
Costo di costruzione , in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione 
accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, l’attuale costo base di costruzione per 
l’edilizia residenziale viene aggiornato in € 494,19/ mq., su cui va calcolata, ai sensi 
dell’art.36 della L. R. n.  66/79  la percentuale da applicare sul contributo del costo di 
costruzione viene determinato in misura pari al 5%(cinque per cento); 

 
2. APPROVARE nella misura del 5% (cinque per cento), l’aliquota relativa al 

contributo commisurato al Costo di costruzione documentato, per l’edilizia 
produttiva, turistica commerciale e direzionale; 

 
3. DARE ATTO che 1'aggiornamento del costo base del costo di costruzione trovano 

applicazione con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 

1. VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Tecnico; 
 

2. RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 

3. VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica   - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 

 
4. VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità - 

favorevole. 
 
 

D E L I B E R A 
 

• è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 
 

• dare mandato ai Dirigenti per i consequenziali atti gestionali; 
 

• dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 22/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2010 al 06/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


