
Prot. N' 3 ,(,(t&t
Fascicolo n.
Allegati n'
OGGETT0: aggiornamento eosto dicostruzione anno 2013

ll Funzionario Tecnico

Comune di Catania
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio

Servizio - Attuazione della Pianificazione
via Biondi n.8

reffi
Catania,

AL Sig. Direttore delia
Direzione "Ragioneria Generale"

A!

"Condono Edilizio"
5ig. Dirigente de! §ervizlo
della Direzione LJrbariistica

Al Servizio Prevenzione Rischio Sismico

LORO SEDE

li contributo del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/1977, dolte essere

aggiornato annualmente per i nuovi ediflci, fabbricati residenziali, ed è determinato periodicamente da!!e

Regioni con riferimento ai costi rnassimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regior..:i a

norrna della lettera g) del primo cornma dell'art. 4 della legge 05.08.1g78, n. 457 .

Nei periocii !ntercorrenti tra le determinazioni regionaii di cul sopra, ovvero in assenza di tali deterrninazloni, il

casto di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomarnente, in ragione deil'intervenuta variazione ,iei costi cli

ccsti'uzicne acce!"tata dall'lstituto Nazlonale di statistica (l.S.T.A.T.).

lil base alle ultime pubbllcazioni dell'lstituto Nazionale di Statlstica e le variaeioni percentualì, rispetta al

periodo deli'anno precedente mese di giugno zAn - rapporto mese di giugno 2012- Pubblicazlone su lnterner
"iabelle ISTAT ciel AGlA8120!2 attinente al costo di costruzione di un fabbricato residenziale. 5i aiiotta cr:n:e

r"iferimento per le rtariazioni percentuali l'intervallo cii tempc che !ntercorre dal secondo trimestre mese di g!urgnrl

2011 -indice i.17,8% - al secondo trimestre mese di giugno 2012-indice!20,4%. (Tabella -Variazioni deil'inrlice
nazlcnale dei Costa di Costruzione di un fabbricato residenz!ale utilizzabili per i'aggiornamento degli inrpor"ti r:egl;

intervent! progettai! (art.50 c.2 DPR 554/99).

L'lstiturto Nazionale di Statistica ha cornunicato i'incremento dell'lndice del costo di costruzione ai seucn,:i,:

ti"imestre del?A!2, rnese di giugno, di un fabbricato residenziale con base 2005=100.

Mese oi Gir.igno 2011 = 717,8% ----- Mese di Giugno 2OL2 = \2O,4%

Fo;nru!a di calcolo secondo gii indici nnensili; {120,4 : 117,8} x L00 - X0§ = 1,0221(coefficiente} * VarBazione

pereentuale 2,2Vo - Ca tabella 1.5.T.A.T. aiiegata.

P€r quanto sopra, atteso che l'!ndice del costo d! costruzione è varlato del + ?,2% - rispetto al corrispondente

seconde trimestre rjel 2011, la qucta 2013, caicolata al mq" €244,LLN2,2Yn d'inerernento, rlsulta più di € 5,3§ - si

deiermina, pertanto, il contrlbuto riguardante il costo di costruzione aggiornato per l'anno 20tr3 = in §-?S9^§048lpng,
che si arrotoryda a € 249,5I./rnq
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§errizio Atirrazione della Pianificazione - Via Biondi, n' 8 - n' tel. Qfi7rì2ù78 - n' fax 0957422045
Dirigente Responsabile: avv. Irancesc., Gullotte
Responsabile del procedimento: arch. Salvatore Musmeci
Giorni di ricevimento: inartedì - venerdì, orari 9,00 * l-2,00

UServizio


