
 

 

 

Comune di Guardistallo 
Prov. Pisa 

UFFICIO TECNICO  

  
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Determinazione n. sett. 2 del 26.01.2023  
 
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO   DELLE   TARIFFE   RELATIVE   AGLI  ONERI DI 
URBANIZZAZIONE  E  COSTO  DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELLA 
L.R. 65/2014         
 

IL RESPONSABILE  
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 01.12.2021 ad oggetto: “Nomina responsabile P.O. 
Area Tecnica” con il quale si attribuisce alla sottoscritta ing. Chiara Salatino, i compiti e le funzioni 
di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Guardistallo;  

VISTO l'art.184 della L.R. 10 novembre 2014, n.65, in particolare il comma 5 che stabilisce che 
l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata dalla Giunta Regionale con apposita 
deliberazione, la quale al momento non risulta essere stata mai adottata; 

VISTO l'art.184 della citata legge regionale, in particolare i commi 6 e seguenti, che stabiliscono 
che la deliberazione di cui sopra è aggiornata dalla Regione stessa ogni 5 anni e che ai costi medi 
regionali, fino agli aggiornamenti quinquennali previsti, si applica annualmente l'indice dei prezzi al 
consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'ISTAT; 

VISTO l'art. 250 "Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione" 
della L.R. 10 novembre 2014, n.65 che stabilisce che fino all'approvazione della citata 
deliberazione di Giunta Regionale si continuano ad applicare le tabelle A1, A2, A3, A4, A5, B, C di 
cui alla abrogata L.R. n.1/2005 ed in relazione alle nuove categorie di intervento di cui alla L.R. n. 
65/2014; 

Considerato che gli oneri di urbanizzazione sono un contributo che chi costruisce deve 
corrispondere al Comune a titolo di partecipazione alle spese che lo stesso affronta per fornire i 
servizi alla città, e si distinguono in: 

- Oneri di urbanizzazione primaria, ovvero relativi alla realizzazione di strade, spazi di sosta o 
parcheggio, fognature, reti di distribuzione (elettricità, acqua, gas) cavidotti per 
telecomunicazioni, illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato; 

- Oneri di urbanizzazione secondaria, cioè finalizzati alla realizzazione di scuole, asili, 
delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e 
culturali; 

Visto l’art.185, comma 3, della L.R. n.65/2014 secondo il quale “il costo di costruzione è adeguato 
annualmente, ed automaticamente, in ragione dell’indice del costo di costruzione determinato 



 

 

dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti 
dati disponibili dell’indice”; 

Richiamate le tabelle in uso al Comune aventi ad oggetto oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione approvate nell’anno 2022; 

Ravvisata la necessità di intervenire, nelle more dell’approvazione delle deliberazioni della Giunta 
Regionale, conformemente agli articoli 184 e 185 della L.R. n.65/2014, all’applicazione degli 
opportuni aggiornamenti riferiti ai più recenti dati disponibili dei sopracitati indici; 

Considerato che per l’anno 2023 si deve applicare la variazione annua dell'indice dei prezzi al 
consumo per l'intera collettività (NIC) comunicata da ISTAT riferita all’ultimo dato disponibile 
corrispondente ai mesi di novembre 2021 (dato 106.2 base 10) e novembre 2022 (dato 118.7 
base 10) pari al +11,8 %; 

Considerato che per l’anno 2023 si deve applicare la variazione annua del costo di costruzione per 
edifici residenziali comunicata da ISTAT riferita all’ultimo periodo disponibile corrispondente ai 
mesi di ottobre 2021 (dato 109.1 base 10) e ottobre 2022 (dato 123.2 su base 10) che è l’ultimo 
dato disponibile e che comporta un aumento del costo di costruzione pari a +12,92%; 

Viste le tabelle aggiornate in ragione degli indici ISTAT che si allegano alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il Regolamento Edilizio vigente, art. 23 “contributo di costruzione: criteri per la 
determinazione degli importi tabellari comunali”; 

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.lgs. 118/2011; 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’147 bis del D.lgs. 267/00 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 
2) di aggiornare le tabelle relative alle tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

del costo di costruzione ai sensi dell'art.184 e 185 della L.R. 10 novembre 2014, n.65 in 
ragione alle variazioni ISTAT comunicate e definite in premessa; 

3) di stabilire che le suddette tabelle aggiornate saranno applicate alle istanze e comunicazioni 
presentate dal 01.01.2023 nonché ai titoli abilitativi da rilasciare dopo il termine di esecutività 
del presente provvedimento e per i quali non sono stati ancora richiesti gli oneri di 
urbanizzazione ed il costo di costruzione; 

4) che le tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione valide per 
l’anno 2023 sono quelle di seguito riportate. 

5) di dare atto che le tabelle aggiornate saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune 
e sul portale SUE. 

6) Di prendere atto che la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata, in copia, 
all’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni consecutivi, a cura dell’Ufficio di segreteria; 

7) Di dare atto che, a norma dell’art.8 della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Chiara Salatino; 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Chiara Salatino 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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