










Tabella  B - Allegato alla Determina  n. _______ del  ________

COSTO DI COSTRUZIONE PER DESTINAZIONE RESIDENZIALE
(art. 16 DPR n.°380/2001 e s.m.i.)

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Indice Nazionale – Indice Generale
Variazione da Novembre 2017 a Novembre 2018 = + 1,77%

Costo di costruzione per edifici residenziali aggiornato con l’ultimo indice ISTAT disponibile – Novembre 2018:
(261,01 + 1,77%) = 265,63 €/mq

ALLEGATO ALLA L.R. 27.06.1985 N. 61.

TABELLA A.4 L. 28.01.1977, N. 10; art. 6. D.L. 23/01/1982, n. 9, convertito nella L. 25.03.1982, n. 94; art. 9.
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione. RESIDENZA.

Caratteristiche 
dell’edificio (1)

D.C.C. n. 
06/2012

Tipologia dell’edificio
D.C.C. n. 
06/2012

Ubicazione Zona 
territoriale omogenea

D.C.C. n. 
06/2012

Di lusso 4% A blocco con più di due 
alloggi

2% A e b 2%

Medie 2% A schiera con più di due 
alloggi

2% C 4%

Economiche 1% Fino a due alloggi (2) 4% Altre zone (2) 8%

(1) ai fini dell’applicazione della presente tabella e con riferimento all’art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi 
edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di :

- lusso : quelli compresi nelle classi IX, X e XI;
- tipo medio : quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie della lettera f) dell’art. 9 della L. 28.01.1977, n. 10);
- tipo economico : quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.

(2) sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario); per questi valgono i 
parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale C.



Tabella C - Allegato alla Determina  n. _______ del  ________

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PARI ALL’INCIDENZA DELLE OPERE NECESSARIE AL
TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI, GASSOSI

E PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEI LUOGHI
EVENTUALMENTE ALTERATI  DALL’INSEDIAMENTO RELATIVO ALLE OPERE

DESTINATE AD ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ARTIGIANALI – AGRICOLE.

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
Indice Nazionale – Indice Generale
Variazione da Novembre 2017 a Novembre 2018 = + 1,77%

Valori aggiornati con l’ultimo indice ISTAT disponibile – Novembre 2018:

- Valore base 2,23 €/mq (2,19 €/mq + 1,77%);
- Valore massimo 3,43 €/mq (3,37 €/mq + 1,77%) (applicabile con D.G.C. in relazione al tipo di attività produttiva ed alla sistemazione del 

luogo).



Tabella  B - Allegato alla Determina  n. _______ del  ________

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER GLI EDIFICI DESTINATI

 AD ATTIVITA’ TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI

L’importo del contributo sul costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività TURISTICHE, COMMERCIALI, E DIREZIONALI  è fissato in una 
percentuale del 10%.

Tale percentuale va applicata al costo di costruzione dell’immobile dedotto da un compito metrico estimativo dell’opera.

Il computo metrico estimativo dovrà essere presentato dalla ditta prima del ritiro del permesso di costruire e dovrà tener conto dei prezzi attuali e di 
mercato.

Si ricorda inoltre che come base di riferimento per la verifica ed il controllo degli elaborati prodotti dalla ditta, l’Ufficio Tecnico utilizzerà il prezzario 
della Regione Veneto.

Per costruzioni destinate a SOGGIORNO TURISTICO, diverse da quelle dell’INDUSTRIA ALBERGHIERA, si applicano i parametri relativi alla 
residenza.






