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IL DIRIGENTE 

 
 
 
Vista la Legge 05.08.1978, n. 457 ed in particolare l’art.4 lett. g) che stabilisce che le regioni 
provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e 
agevolata, nell’ambito dei limiti stabiliti dal C.E.R.; 
 
Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 05.08.1994 avente per oggetto “Determinazione dei limiti 
massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale 
agevolata”; 
 
Vista la deliberazione della G.R. n. 328 del 18.03.1996 avente ad oggetto “ Applicazione del D.M. 
05.08.1994 sui limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed 
agevolata”; 
 
Vista la deliberazione della G.R. n. 49 del 07.02.2011 avente ad oggetto “Applicazione del D.M. 
05.08.1994 sui limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed 
agevolata – Integrazioni a seguito dei nuovi requisiti tecnici degli interventi”; 
 
Visto il Decreto n. 6315 del 24.12.2014 avente ad oggetto “Applicazione del sistema di norme tecnico-
economiche per l’edilizia sociale – Semplificazione modalità attuative” 
 
Visto il Decreto n. 7385 del 17.05.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento alla data dal 31.12.2017 dei 
limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui alla Delib. G.R. n. 328 del 
18.03.1996, e successivi aggiornamenti”; 
 
Considerato inoltre che il Decreto n. 6315 del 24.12.2014 sopra citato, al punto 7 stabilisce che le 
norme di cui tratta si applichino a tutti i nuovi interventi il cui provvedimento di localizzazione, 
attribuzione del finanziamento o contributo ed individuazione del soggetto attuatore, sia successivo alla 
data di pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del Decreto stesso; 
 
Preso atto che il limite di costo di realizzazione tecnica ed il limite di costo totale dell’intervento  
definiti dal Decreto n. 7385 del 17.05.2018 sopra richiamato sono riferiti al 31.12.2017; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 9 del D.M. LL.PP. 05.08.1994 tali limiti di costo possono essere 
aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale 
del costo di costruzione di un fabbricato residenziale; 
 
Ritenuto quindi opportuno aggiornare alla data del 31.12.2018 tali limiti di costo, a seguito delle 
variazioni dei numeri indici del costo di costruzione relativi a tutto l’anno 2018 rese note dall’ISTAT; 
 
 
 
 
 

 



D E C R E T A 
 
 
 

- i limiti di costo di realizzazione tecnica, i limiti di costo totale ed i limiti di costo massimo 
riconoscibile per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già definiti con 
deliberazione G.R. n. 328/96 ed aggiornati con deliberazione G.R. n. 459/1999, n. 777/2000, n. 
455/2001, Decreto n. 1351/2002, n. 2345/2003,  n. 2117/2004, n. 2350/2005 , n. 1930/2006, n. 
1844/2007 , n. 1491/2008, n. 1533/2009, n. 2932/2010, n. 2188/2011, n. 2732/2012, n. 1795/2013, 
n. 2092/2014, n. 2431/2015, n. 4760/2016, n. 8095/2017 e n. 7385/2018 sono aggiornati con 
riferimento alla data del 31.12.2018, come dalla allegata tabella “A”, che forma parte integrante del 
presente decreto. 

 
 
      
 

 
 

 Il Dirigente 
  

 
 



n. 1Allegati

A
6add7cda4a6fe72d6f842a94921e88c138a16b4a43a128a53ddfab3d6aea03d4

Tabella dei limiti massimi di costo aggiornati al 31.12.2018
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