
N.  059  DEL  31.01.2006 
 
U.T. – URB. – AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER EDIFICI 
RESIDENZIALI – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10.12.1996 N. 
345-19066 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
- il Consiglio Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 345-19066 in data 

10.12.1996, in attuazione del disposto dell’art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537, ha 
provveduto a modificare la deliberazione C.R. 320-6862/82 fissando un valore aggiornato 
del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali e stabilendo nel contempo che le 
variazioni successive venissero applicate annualmente dai comuni; 

 
- il Comune di Biella, con deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 10.6.1997, ha 

provveduto a recepire il nuovo valore del costo di costruzione degli edifici residenziali 
fissato dalla Regione; 

 
- che con deliberazione n. 509 del 2.12.2002 la Giunta Comunale ha deliberato 

l’aggiornamento del costo di costruzione per edifici residenziali secondo la variazione 
dell’indice ISTAT; 

Considerato che si rende ora necessario provvedere all’aggiornamento dei valori base del 
costo medio di costruzione degli edifici a destinazione residenziale secondo la variazione 
dell’indice ISTAT rispetto al precedente aggiornamento; 

Richiamata la propria deliberazione n. 509 del 02.12.2002; 
 
Visti: 
- la legge 28.1.1977 n. 10; 
- il D.M. 10.5.1977 n.810; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 320-6862/82 del 27.7.1982; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 345-19066 in data 10.12.1996; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 579 del 10.6.1997; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A  

 
 

1. di fissare in euro 302,67 al metro quadrato di superficie complessiva il costo di 
costruzione dei nuovi edifici residenziali sul quale applicare il contributo relativo al costo 
di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi; 

 
2. di utilizzare il valore base di cui sopra per le pratiche edilizie a decorrere dalla data di 

adozione della presente deliberazione, precisando che i conteggi precedentemente 
comunicati rimarranno validi solamente se gli interessati avranno già provveduto al 
pagamento della prima rata dei costi di costruzione; 

 
 



3. di confermare l’applicazione dell’aliquota forfettaria fissa del 5% ad 1/3 del costo di 
costruzione per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione e variazione di destinazione 
d’uso di edifici esistenti, dando atto che, nelle more di adozione di uno specifico elenco 
prezzi da parte del Comune, saranno da ritenersi congruenti per detti interventi costi 
unitari di costruzione pari o superiori al doppio del costo fissato dal precedente punto 1. 
della presente deliberazione; 

 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di adeguare i valori secondo 
gli indici ISTAT aggiornati. 

 
 
 
 
 
 


