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ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE NEI COMUNI 
DELL’UNIONE PER L’ANNO 2019 

Come richiesto dalla legge (art. 31, comma 3, della L.R. 15/2013) anche per l’anno 
2019 i comuni dell’URF hanno adeguato il costo di costruzione dei nuovi edifici 
residenziali alla variazione dell’indice ISTAT, calcolato con riferimento al periodo 
30 giugno 2017 - 30 giugno 2018. 

Nel suddetto periodo la variazione dell’indice ISTAT risulta essere pari a + 0,9%. 

Di seguito si riportano i valori del costo di costruzione aggiornati per l’anno 2019, 
distinti per ogni comune dell’Unione, da applicare alle pratiche edilizie presentate 
dal giorno 1 gennaio 2019. 

FAENZA....... € 713,97 

BRISIGHELLA..... € 529,82 

CASOLA VALSENIO.... € 572,10 

CASTEL BOLOGNESE... € 570,83 

RIOLO TERME..... € 572,10 

SOLAROLO...... € 570,85 

Si precisa che i suddetti valori sono esclusivamente finalizzati al calcolo della quota 
del contributo di costruzione commisurata al costo di costruzione da applicare - 
quando dovuto- alle pratiche edilizie. 

Per approfondimenti è possibile consultare le Determinazioni dirigenziali di 
approvazione dei valori aggiornati del costo di costruzione al seguente link: 

 

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Edilizia/In-evidenza/COSTO-DI-
COSTRUZIONE-DEI-NUOVI-EDIFICI-RESIDENZIALI-ADEGUAMENTO-ISTAT-
PER-L-ANNO-2019 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


