
   

CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana  di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  156  del  04/05/2016

OGGETTO: ART.  16  DPR  N.  380/2001  -  AGGIORNAMENTO  TARIFFA  COSTO  DI 
COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2016

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
156 GC 16 10/10/04 17/16

L’anno 2016, addi quattro, del mese di Maggio, alle ore 09:00, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza  IL SINDACO   Eugenio BUTTIERO.
Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

BUTTIERO EUGENIO SINDACO X
CLEMENT GIAN PIERO VICE SINDACO - 

ASSESSORE ISTRUZIONE
X

BONI AGNESE ASSESSORE POLITICHE 
SOCIALI

X

AGLIODO FRANCO ASSESSORE AL LAVORO X
PIVARO PAOLO ASSESSORE ALLE RISORSE X
PISANIELLO ANGELO ASSESSORE LAVORI 

PUBBLICI
X

FALZONI ROBERTA ASSESSORE ALLA CULTURA X

Totale Presenti: 7     Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il  
seguente argomento:
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N. 156 /GC  del  04/05/2016 

OGGETTO: ART.  16  DPR  N.  380/2001  -  AGGIORNAMENTO  TARIFFA  COSTO  DI 
COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2016

Relaziona il   Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:
 - l’articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10/1977 (i cui 
primi 4 commi erano stati sostituiti dall’art. 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), dispone che il costo di  
costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia  
determinato periodicamente dalle Regioni;
 -  la  Regione  Piemonte,  con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  10  dicembre  1996,  n.  345-19066 
(pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 15/01/1997 e come testo coordinato sul B.U.R. n. 15 del 16/04/1997), ha  
fissato in £/mq. 484.000 detto costo di costruzione e stabilito che le variazioni successive dovranno essere 
applicate annualmente dai Comuni. L’aggiornamento è da effettuarsi in conformità alla variazione percentuale 
registrata dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 218 dell’11/05/2004 è stato approvato l’adeguamento della 
tariffa del contributo sul costo di costruzione nell’importo di euro/mq. 303,2;
 - con la deliberazione di  Giunta comunale n. 82 del 23/03/2011, è stato aggiornata la tariffa del contributo  
sul costo di costruzione nell’importo di euro 371,42 al mq.;
 - con la deliberazione di  Giunta comunale n. 251 del 19/09/2012, è stato aggiornata la tariffa del contributo  
sul costo di costruzione nell’importo di euro 385,15 al mq.;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27/03/2013, è stata aggiornata la tariffa del contributo 
sul costo di costruzione nell’importo di euro 393,65 al mq.;
 - la tariffa attualmente in vigore è stata ulteriormente aggiornata con delibera della Giunta comunale n. 379  
del 22/12/2014 ed ammonta ad euro 391,55 al mq.;
-  la  Regione  Piemonte  con  nota  del  18/11/2015,  prot.  n.  37818/A/1612A,  ha  inviato  una  tabella  di  
aggiornamento del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, da assumere per l’anno 2016, in base 
all’indice ISTAT di giugno 2015, determinando il costo di costruzione aggiornato in euro/mq. 392,66;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’adeguamento del costo di costruzione aggiornato nell’importo di 
euro/mq. 392,66;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile del  
settore urbanistica-SUAP arch. Pietro De Vittorio, in ordine alla sola regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta 
Comunale;

D E L I B E R A

1) di stabilire, ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito l’art. 6 della legge n. 
10/1977, nell’importo di euro 392,66 al mq. il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali aggiornato in 
conformità alla variazione percentuale registrata dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione 
di  un  fabbricato  residenziale,  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del  contributo  commisurato  al  costo  di  
costruzione. 

2) di stabilire che la nuova tariffa sarà applicata dalla data di esecutività della presente deliberazione, fatti salvi  
i procedimenti per i quali gli interessati hanno già corrisposto al Comune gli oneri prima in vigore e quelli per  
i quali è già stato richiesto, con lettera, il pagamento del contributo stesso.
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3)  di  disporre  che,  in  conformità  all'art.  125  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  la  presente  deliberazione, 
contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

4)  di  dichiarare,  a  voti  unanimi  espressi  nei  modi  di  legge,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.  134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'urgenza di 
introitare i nuovi importi del contributo commisurato al costo di costruzione.
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO  
  Eugenio BUTTIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)
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