
 

 

 
 

Comune di Sermide e Felonica 
C.A.P. 46028  (MANTOVA) 

Sede: P.zza Plebiscito, 1 

   0386/967000 

Fax  0386/960261 - e-mail: protocollo@comune.sermideefelonica.mn.it 

Sito web: www.comune.sermideefelonica.mn.it 

____________________________________________________ 

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA n.70 del 25-06-2020 Comune di Sermide e Felonica 
PAGINA: 1 di 6 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 70 

 

SEDUTA DEL  duemilaventi addì  venticinque del mese di giugno ALLE ORE 13:15   

 

OGGETTO:  

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 

D.P.R. 380/2001 E ART. 48, COMMI 1 E 2, L.R. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 

2020 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. 

 

As. 

BORTESI MIRCO SINDACO Presente 

BAZZI ANNALISA VICE SINDACO Presente 

CALZOLARI PAOLO ASSESSORE Presente 

MAESTRI EDOARDO ASSESSORE Presente 

GULMANELLI GIULIANA ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    5, Assenti    0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

   COPIA 

mailto:protocollo@comune.sermide.mn.it
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 16 del DPR 380/2001, il quale prevede che il rilascio del permesso di costruire 

comporti la corresponsione al Comune, da parte del privato, di un contributo commisurato 

all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione; 

 

 Visto l’art. 16, comma 9 del citato decreto, il quale prevede che il costo di costruzione di 

cui sopra, per i nuovi edifici, sia determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento 

ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata definiti dalle stesse Regioni ai sensi 

dell’art. 4 primo comma lett. G) della L. 457 del 05/08/1978; 

 

 Accertato che la Regione Lombardia con deliberazione n. 5/53844 del 31/05/1994 ha 

ritenuto, in sede di prima applicazione della normativa sopra citata, di determinare il costo 

unitario di costruzione nella misura del 70% del limite massimo vigente pari a L. 689.000, 

fissando quindi in L 482.300 (corrispondenti a € 249,09) il costo di costruzione per ogni 

metro quadrato; 

 

 Visto che l’art. 16 comma 9 DPR 380 del 06 giugno 2001 nonché  l’art. 48 comma 2 LR 

12/2005 hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già 

richiamate, ovvero, in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione deve essere 

adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di 

costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento alla data 

del primo gennaio; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n.44 del 06/04/2011 con la quale veniva adeguato il costo di 

costruzione sulla base delle suddette premesse, portando lo stesso per l’anno 2011 a €/mq 

379,16; 

       

Considerato che si rende necessario intervenire sulla materia per aggiornare, in forza di 

legge, il predetto costo per l’anno 2020, sulla base dell’intervenuta variazione dei costi di 

costruzione accertati dall’ISTAT; 

 

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’Area III Tecnica del Comune di Sermide 

e Felonica relativa all’adeguamento del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 16 

del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e dell’art. 48 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per l’anno 2020; 

 

Ritenuto di provvedere all’adeguamento del contributo sul costo di costruzione per l’anno 

2020 per un importo pari a 414,25 €/m2; 

 

Vista la L.R. n. 18 del 26 novembre 2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo 

del Territorio) e ad altre leggi regionali” pubblicata sul BURL n. 48 suppl. del 29 

novembre 2019; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 43, comma 2 sexies della L.R. 12/2005 e s.m.i. è prevista una 

maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 

16, comma 3, d.p.r. 380/2001 (Testo A) così determinata: 
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“a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai 

comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi 

nel tessuto urbano consolidato; 

b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di 

fatto all'interno del tessuto urbano consolidato; 

c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti 

sulle aree di rigenerazione; 

d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla 

realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali 

interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune.” 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti 

Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile dell’Area III Tecnica; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Ad unanimità di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge; 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’adeguamento del contributo sul costo di costruzione in ragione della 

intervenuta variazione del costo stesso, così come accertato dall’ISTAT con nota 

prot. n. 4752/2020 agli atti; 

 

2) di dare atto che il costo di costruzione per i nuovi edifici, in attuazione a quanto 

prescritto dall’art. 16 comma 9 DPR 380/2001 e dall’art. 48 comma 2 LR 12/2005, 

risulta determinato per l’anno 2020 in €/mq 414,25 a decorrere dal 01/01/2020; 

 

3) di determinare che il valore aggiornato deve essere adottato per il calcolo del 

contributo dovuto per tutti i provvedimenti edilizi onerosi decorrenti dalla data di 

esecutività della presente deliberazione; 

 

4) di determinare, per l’anno 2020 la seguente maggiorazione ai sensi dell’art. 43, 

comma 2 sexies della L.R. 12/2005 e s.m.i., punto a): 

 

a. maggiorazione del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi 

che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto 

urbano consolidato; 

 

5) di dare atto, per l’anno 2020 delle seguenti maggiorazioni ai sensi dell’art. 43, 

comma 2 sexies della L.R. 12/2005 e s.m.i., punti b) e c): 

 

a. maggiorazione del venti per cento, per gli interventi che consumano suolo 

agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato; 

b. maggiorazione del cinquanta per cento per gli interventi di logistica o 

autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione; 

 

6) di dare atto che per l’individuazione delle aree per l’applicazione delle 

maggiorazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5), si farà riferimento all’apposita 

cartografia di Piano di Governo del Territorio dell’ex comune di Sermide e dell’ex 
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Comune di Felonica vigenti, nonché all’apposita cartografia predisposta da Regione 

Lombardia; 

 

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i 

pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come richiamati in premessa; 

 

8)  di trasmettere copia della presente deliberazione allo sportello SUAP/SUE del 

Consorzio Oltrepo’ Mantovano, in via Martiri di Belfiore, 7, Quistello (MN); 

 

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 D.P.R. 

380/2001 E ART. 48, COMMI 1 E 2, L.R. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2020 
 

 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica - A.Tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 25-06-2020 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Marina Venturi 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MIRCO BORTESI F.to Dott. CLAUDIO BAVUTTI 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio - visto lo Statuto Comunale 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione numero 70 del 25-06-2020 è stata pubblicata in data odierna, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. _________ data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo (art. 125 T.U. 267/2000). 

 

Sermide e Felonica, lì 01-07-2020 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 

 F.to  Moreno Bolognesi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 - comma 3 – T.U. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    11-07-2020    per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

Sermide e Felonica, lì 01-07-2020 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 

 F.to  Moreno Bolognesi 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Sermide e Felonica, lì 01-07-2020 

 IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 

 ( Moreno Bolognesi) 

 


