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AVVISO	aggiornamento	del	costo	di	costruzione	ai	fini	del	contributo	di	

concessione	per	l'anno	2020	

IL	RESPONSABILE	DELL’AREA		

Premesso	che	l'articolo	48	della	legge	regionale	n.	12	del	2005	dispone	che:	
a) Il	costo	di	costruzione	per	i	nuovi	edifici	è	determinato	dalla	Giunta	regionale	con	riferimento	
ai	costi	massimi	ammissibili	per	l'edilizia	agevolata;	

b) nei	periodi	 intercorrenti	 tra	 i	provvedimenti	della	Giunta	regionale	 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.	

visto	che	la	Regione	Lombardia	ha	fatto	la	prima	ed	ultima	individuazione	in	lire	482.300	al	mq.	con	la	
deliberazione	della	Giunta	n.	53844	del	31	maggio	1994;	

preso	 atto	 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	giugno	(visto	che,	di	norma,	gli	indici	ISTAT	di	giugno	erano	resi	noti	solo	in	novembre	o	
dicembre);	

preso	 atto	 che	 pertanto,	 a	 decorrere	 dal	 1°	 gennaio	 2020,	 il	 costo	 di	 costruzione	 base	 sul	 quale	
calcolare	 la	 pertinente	 quota	 di	 contributo	 di	 costruzione	 è	 stato	 determinato	 in	 €	414,58	 al	metro	
quadrato,	come	risulta	dalla	Determinazione	n.	5	del	10.01.2020;	
	

SI	AVVISA	CHE	
	
dal	01/01/2020	il	costo	di	costruzione	base	dei	fabbricati	è	

stato	determinato	in	€	414,58	
	

Dopo	l’entrata	in	vigore	della	L.R.	n.	26/11/2019	n.	18:		

In	 caso	 di	 interventi	 edilizi	 in	 cui	 è	 prevista	 la	 corresponsione	 del	 contributo	 di	 costruzione,	 che	
comportano	 il	 consumo	 di	 suolo	 agricolo	 nello	 stato	 di	 fatto	 non	 ricompresi	 nel	 tessuto	 urbano	
consolidato,	 identificato	 nel	 P.G.T.	 Vigente	 nel	 rispettivo	 territorio	 di	 competenza	 al	 momento	 di	
entrata	 in	 vigore	 della	 Legge	 Regionale	 per	 la	 riduzione	 del	 consumo	 del	 suolo,	 il	 contributo	 di	
costruzione	è	maggiorato	del	30%	pertanto	risulta	essere	:	538,95€/mq;	

In	 caso	 di	 interventi	 edilizi	 in	 cui	 è	 prevista	 la	 corresponsione	 del	 contributo	 di	 costruzione,	 che	
comportano	 il	 consumo	 di	 suolo	 agricolo	 nello	 stato	 di	 fatto	 all’interno	 nel	 tessuto	 urbano	
consolidato	 identificato	 nel	 P.G.T.	 Vigente	 nel	 rispettivo	 territorio	 di	 competenza	 al	 momento	 di	
entrata	 in	 vigore	 della	 Legge	 Regionale	 per	 la	 riduzione	 del	 consumo	 del	 suolo,	 il	 contributo	 di	
costruzione	è	maggiorato	del	20%	pertanto	risulta	essere	:	497,50	€/mq;	
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Per	gli	interventi	di	ristrutturazione	edilizia,	anche	comportanti	demolizione	e	ricostruzione,	il	costo	di	
costruzione	è	pari	al	50%	del	valore	determinato	per	le	nuove	costruzioni;	

Per	 gli	 interventi	 di	 ristrutturazione	 edilizia,	 nonché	 di	 demolizione	 e	 ricostruzione,	 gli	 oneri	 di	
urbanizzazione	sono	ridotti	del	60%.	

Inoltre	 è	 stabilita	 una	 maggiorazione	 del	 costo	 di	 costruzione	 pari	 al	 50%	 per	 gli	 interventi	 di	
logistica	o	autotrasporto	non	ricadenti	in	aree	di	rigenerazione	(L.R.	18/19,	art.	4,	c.	1,	lett.	c)	–	L.R.	
12/05,	art.	43,	nuovo	c.	2	sexies,	lett.	a),	b),	c).	

	
Il	Responsabile	Ufficio	Tecnico	
	(Formaggi	Geom.	Andrea) 


