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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA REGIONALE 

Determinazione della quota di contributi afferente 
alle concessioni edilizie in relazione al costo di co- 
struzione - (Deliberazione della giunta regionale del 
31 maggio 1994 - n. 5/53844) 

LA GIUNTA REGIONALE 
Premesso: 
- che la legge 28,gennaio 1977 n. 10 ha stabilito che 

la concessione edilizia comporta la corresponsione di un 
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di ur- 
banizzazione nonché al costo di costruzione; 

- che, con riferimento al d.m. 26 aprile 1991, n. 62, 
per costo di costruzione deve intendersi la somma del 
costo di elevazione e di tre addendi (costo delle fonda- 
zioni, delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti) 
la cui incidenza nòn può eccedere complessivamente la 
percentuale massima del 30%; 

- che con propria delibera n. 5129203 del 3 novem- 
bre 1992 la giunta regionale, in conformità a quanto 
stabilito dal sopracitato d.m. 62/1991 che indicava in 
L. 530.000 il limite massimo del costo di elevazione, ha 
fissato in L. 530.000, per metro quadrato, il costo regio- 
nale di elevazione massimo ammissibile per le nuove co- 
struzioni; 

- che attualmente il limite massimo del costo unita- 
rio di costruzione risulta pari a L. 689.000, somma deri- 
vante dall’applicazione, relativamente ai costi di fonda- 
zione, sistemazioni esterne e allacciamenti, della per- 
centuale massima del 30% indicata dal d.m. 620991 so- 
pra richiamato; 

- che l’art. 7 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha 
disposto che il costo di costruzione «...per i nuovi edifici 
è determinato periodicamente dalle regioni con riferi- 
mento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevo- 
lata, definiti dalle stesse regioni...»; 

Ritenuto che in sede di prima applicazione della nor- 
mativa sopra richiamata, il costo unitario di costruzione 
debba essere determinato nella misura del 70% della so- 
pracitata somma di L. 689.000, e venga quindi fissata in 
L. 482.300 al metro quadrato; 

Dato atto altresì: 
- che ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 7 I 

della legge n. 537/93 «Il contributo afferente alla conces- 
sione comprende una quota di detto costo (di costruzio- 
ne), variabile dal 5% al 20%, che viene determinata dalle 
regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie 
delle costruzioni e della loro destinazione ed ubica- 
zione»; 

- che la deliberazione del consiglio regionale del 28 * 
luglio 1977 n. 11/556 ha determinato la quota dei contri- 
buti afferenti alle concessioni edilizie in relazione al co- 
sto di costruzione; 

Ritenuto che per la determinazione di tali quote si’ 
debba aver riguardo ai seguenti elementi: 

- caratteristiche delle costruzioni, individuate nelle 
categorie degli interventi di nuova costruzione e di quel- 
li di costruzioni esistenti; 

- tipologie delle costruzioni, individuate in partico- 
lari raggruppamenti delle classi fissate dall’art. 8 del 
d.m. 10 maggio 1977; 

- localizzazione delle classi di edifici in relazione a 
categorie di comuni ripartiti secondo che abbiano popo- 
lazione superiore o inferiore ai 50.000 abitanti alla data 
dell’ultimo censimento; 

Sentita la competente commissione consiliare, che ha 
espresso parere favorevole in data 26 maggio 1994; 

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta 
a controllo ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 40/93, come modi- 
ficato dall’art. 1 d.lgs. n. 479193; 

All’unanimità dei voti espressi nelle norme di legge 
Delibera 

- di determinare in L. 482.300 al metro quadrato il 
costo di costruzione; 

- di determinare nelle percentuali di cui alla tabella 
«A» allegata le quote del costo di costruzione da assume- 
re nei comuni della Lombardia come parte del contribu- 
to per il rilascio delle concessioni edilizie per le quali 
venga presentata istanza a norma della legge 28 gennaio 
1977 n. 10; 

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollet- 
tino Ufficiale della regione Lombardia. 

Il presidente: Ghilardotti 
Il segretario: Fermo 

-.- 

Allegato 

TABELLA «A» . 

Percentuale del costo di costruzione per determinazione del contributo afferente alla concessione edilizia (artt, 
3 e 6 della legge 23 gennaio 1977, n. 10) 

Classi tipog. ex art. 8 Comuni>50.000 ab. Comuni<SO.OOO Ab. 
del d.m. 10 maggio 1977 Nuove costruz. Edifici esisten. (*) Nuove costruz.. Edifici esisten. (*) 

Classi 1, 11, 111 7 5 6 5 

Classi IV, V, VI, VII, VIII 10 6 8 6 

Classi IX, X, X1 20 15 18 10 

(*) Interventi di ristrutturazione e ampliamento al di fuori dei casi di cui all’art. 9 della legge M. IO. 
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