
 

 

 

Oggetto: Rivalutazione monetaria in base ai parametri Istat dell'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione come da Tab. A3 e A1 L.R. 89/98 art.lo 4. Validità quinquennio 2019/2023. 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto: Legge Regionale 23.09.1998 n. 89 – art. 4 – rivalutazione monetaria in base ai parametri 

ISTAT dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione tab. A3 e A1.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la  Legge Regionale n. 89 del  23.09.1998 recante disposizioni relative alla modalità di 

determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, recepita da questo Ente con atto 

di C.C. n° 13 del 20/03/1999;  

 

Visto l’art. 4 ultimo comma della stessa L. R. 89/98 con il quale è disposto l’obbligo per i Comuni 

di adeguare gli aggiornamenti ogni 5 (cinque) anni dell'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione in base agli indici ISTAT in assenza di disposizioni Regionali; 

 

Dato atto dell'assenza di disposizioni Regionali in tal senso; 

 

Acquisiti gli indici della rivalutazione ISTAT relativi alle opere di urbanizzazione di cui all'art.lo 5 

della L.R. 89/90 nonchè delle Tab. A3 relativa ai costi medi regionali di urbanizzazione 

per insediamenti industriali e artigianali in euro a mq di superficie utile e Tab. A1 in 

merito ai costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, 

commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo della medesima legge, rivalutate per il 

periodo intercorrente dal 2013 al 2018 come riportati di seguito;  

 

Visto il Dlgs n° 267 del 18/08/2000, la Legge 241/90  e lo statuto comunale; 

 

 

Visto il Decreto Leg.vo n° 267  del 18.08.2000, la legge 241/90 e lo statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI PRENDERE ATTO che in virtù  dell’intervenuta variazione degli indici ISTAT relativa ai 

prezzi al consumo il costo fissato dal Consiglio Comunale per addetto equivalente e già rivalutato 

nel 2013 passa da € 7,4791 ad € 7,6361 (percentuale di applicazione pari a € 7,4791x1,021= € 

7,6361 considerando la rivalutazione da ottobre 2013 a dicembre 2018); 
 

DI PRENDERE ATTO  che in virtù dell'intervenuta variazione degli indici Istat gli aggiornamenti 

dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art.lo 5 in merito alle Tab. A3  e Tab. A1 della 

L.R. 89/98 è fissato per le opere di urbanizzazione Primaria, Secondaria e Generale come da 

allegate tabelle che costituiscono atto formale e sostanziale della presente: 

 

 

TAB A1 

RIVALUTAZIONE anni 2013/2018 



Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, commerciali, turistici, 

direzionali e di spettacolo (1) 

 

Tipo di Urbanizzazione Costo in €/mc 

Primaria (comprensiva delle urbanizzazioni generali pari al 10%) 2,5511 

Secondaria (comprensiva delle urbanizzazioni generali pari al 10%) 4,6614 

 

Totale Costo Primaria, Secondaria e Generale 

 

7,2125 

 

 

TAB A3 

RIVALUTAZIONE anni 2013/2018 

Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali in €/mq  

di superficie utile 

 

Tipo di Urbanizzazione Costo in €/mq di superficie 

utile 

Urbanizzazione Primaria                           (S1) 3,1239 

Urbanizzazione Secondaria                       (S2) 1,8742 

Urbanizzazione Generale                           (S1+S2)x50% 2,4990 

 

URBANIZZAZIONE TOTALE 

 

7,4972 
 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              (architetto. Luigi Mammarella) 

 

Dal Portale RIVALUTA ISTAT 

Strumenti 

 Calcolatore rivalutazioni monetarie  

 

Calcola le rivalutazioni monetarie  
Ottobre 2013 - Dicembre 2018  

Coefficiente  Euro  Lire  

1,021
 

0,00
 

0
 

 


