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Il rapporto è frutto dell’attività istituzionale dell’Ufficio IV della ex Direzione VIII, attualmente 

Direzione VII - Valorizzazione del patrimonio pubblico - del Dipartimento del tesoro. 

Le elaborazioni contenute nei Capitoli VI e VII sono a cura dall’Area modelli di previsione e 

analisi statistiche di Sogei. 

 

Il documento può essere scaricato dal sito Internet www.dt.mef.gov.it/.  

Nell’area open data dello stesso sito sono disponibili i dati elementari, in formato elaborabile, 

comunicati dalle Amministrazioni. I dati possono essere utilizzati liberamente citando la fonte. 

 

Finito di elaborare nel mese di settembre 2021. 
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INTRODUZIONE  

Il Rapporto presenta i dati sui beni immobili pubblici comunicati dalle Amministrazioni al 

Dipartimento del Tesoro (DT), con riferimento all’anno 2018, nell’ambito Progetto “Patrimonio 

della PA”, che prevede la ricognizione annuale delle componenti dell’attivo delle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 191/2009. 

Il censimento è stato condotto ogni anno a partire dal 2011 (dati riferiti al 31/12/2010), 

attraverso l’applicativo Immobili del Portale Tesoro, con riferimento ai beni immobili pubblici 

– fabbricati e terreni - detenuti, a qualunque titolo, dalle amministrazioni al 31 dicembre 

dell’anno precedente.  

La banca dati del DT, sebbene risenta ancora di mancate comunicazioni e di dichiarazioni non 

sempre corrette da parte delle Amministrazioni rispondenti, rappresenta, per numerosità e 

livello di dettaglio delle informazioni, un importante strumento di conoscenza, non solo per 

indagare, da diverse angolazioni, le caratteristiche del patrimonio immobiliare pubblico, ma 

anche per orientare le scelte del decisore politico e rendere possibili un più efficiente utilizzo 

degli immobili pubblici e una maggiore incisività dei relativi processi di valorizzazione.  

A chiusura della rilevazione per l’anno 2018, hanno effettuato la comunicazione dei dati 9.074 

Amministrazioni, in aumento rispetto alle 8.674 Amministrazioni rispondenti per il censimento 

precedente. L’incremento è stato determinato dalla maggiore partecipazione dei comuni, in 

particolare di quelli più piccoli, e delle Amministrazioni rientranti nella tipologia residuale Altre 

Amministrazioni locali. Il tasso di adempimento si è attestato all’83 per cento.  

Le analisi evidenziano che le amministrazioni locali detengono la maggior parte del patrimonio 

immobiliare censito, circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni. Nel caso dei 

fabbricati, esse pesano per circa il 70 per cento delle unità censite e per l’82 per cento della 

superficie complessivamente dichiarata; nel caso dei terreni, rappresentano il 97 per cento 

delle unità e il 95 per cento delle superfici. Da un ulteriore livello di analisi emerge che la gran 

parte del patrimonio immobiliare censito è utilizzato dalle stesse Amministrazioni o dato in uso 

a privati. In particolare, le unità immobiliari dichiarate come utilizzate costituiscono, in termini 

di numerosità, nel caso dei fabbricati, circa il 93 per cento delle unità complessivamente 

comunicate, mentre in quello dei terreni, circa il 73 per cento.  

Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 

miliardi di euro. La stima è ottenuta applicando alle informazioni comunicate dalle 

Amministrazioni un modello statistico-matematico per stime su larga scala (mass appraisal), 

messo a punto dal DT, in collaborazione con l’area Modelli di Previsione e Analisi Statistiche di 

Sogei, e oggetto di confronto tecnico-scientifico con le istituzioni operanti nel settore (Agenzia 

del demanio, Agenzia delle Entrate – DT, Istituto Nazionale di Statistica e SIDIEF - società della 

Banca d’Italia). I risultati presentanti sono stati ottenuti con una metodologia rivista rispetto a 

quella utilizzata nei precedenti rapporti. Grazie al servizio di interoperabilità con gli archivi 

dell’Agenzia delle entrate, infatti, è stata elaborata una procedura di stima delle superfici 

mancanti e anomale non più basata sui dati dichiarati dalle amministrazioni ma sulle 

informazioni presenti in catasto.  

I dati dei beni immobili pubblici comunicati dalle Amministrazioni, di cui di seguito sono 

presentate alcune analisi, sono pubblicati in formato aperto, sul sito istituzionale del DT, ai 

sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013.  
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I. ANALISI SULL’ADEMPIMENTO 

A conclusione del censimento condotto dal DT con riferimento ai dati al 31/12/20181, le 

Amministrazioni adempienti sono state 9.074 su un perimetro di circa 11 mila amministrazioni. 

Il numero dei beni dichiarati si è attestato a circa 2,7 milioni, con un leggero incremento (pari 

allo 0,4 per cento) rispetto a quelli dichiarati in occasione della rilevazione riferita all’anno 

2017.  

La Figura 1 mostra l’andamento delle ultime cinque rilevazioni degli immobili pubblici in 

termini di amministrazioni rispondenti e di beni immobili comunicati.  

Figura 1 - Banca dati degli immobili pubblici. Andamento delle Amministrazioni adempienti e dei beni dichiarati. 
Dati anni 2014 - 2018 

 

La Tabella 1 presenta l’adempimento per tipologia di amministrazione per la comunicazione 

dei beni immobili relativi all’anno 20182 e riporta per memoria i risultati del censimento 

precedente3. Al termine della rilevazione, per tutte le tipologie, è stata confermata l’adesione 

totale registrata nella rilevazione dei dati 2017 o si è avuto un miglioramento del tasso di 

adempimento4. In particolare, si evidenzia un aumento del tasso di risposta dei comuni, che si 

è attestato all’85 per cento. Il dettaglio dell’adempimento per fascia di popolazione residente, 

inoltre, mostra che, ad eccezione di un solo caso, la risposta è stata del 100 per cento per i 

comuni con più di 50 mila abitanti e superiore all’83 per i comuni con meno di 5 mila abitanti. 

Con riferimento alle Amministrazioni del settore S13, oltre ai comuni, la percentuale di 

adempimento è stata inferiore al 100 per cento per le altre amministrazioni centrali (86 per 

 
1 La rilevazione dei dati è stata svolta nel periodo settembre 2019 – ottobre 2020. È seguita poi una fase di consolidamento della 
banca dati, terminata a gennaio 2021. 

2 Si ricorda che Le Amministrazioni tenute alla comunicazione relativa ai beni immobili sono quelle individuate dall’articolo 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i. e quelle incluse nell’ elenco S13 definito annualmente 
dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 196/2009. Per approfondimenti si rimanda al documento “Rapporto sui beni 
immobili delle Amministrazioni Pubbliche dati 2015” scaricabile sul sito del DT. 

3 Le Amministrazioni sono considerate adempienti se hanno dichiarato i dati relativi ad almeno un bene immobile o se hanno inviato 
“dichiarazione negativa”, ossia hanno dichiarato di non detenere o utilizzare alcun immobile pubblico. 

4 La percentuale di adempimento del 99 per cento registrata per le città metropolitane e province è determinato dalla Provincia 

autonoma di Bolzano che, assieme alla gran parte dei comuni e degli enti ricadenti nel territorio provinciale, conformandosi alle 
indicazioni del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, si ritengono esclusi dagli obblighi di comunicazione. 
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cento), per le unioni dei comuni e le comunità montane (63 per cento) e per le altre 

amministrazioni locali (68 per cento)5.  

Per le amministrazioni NON S13, a causa della indisponibilità di un elenco puntuale delle 

Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nell’anagrafica 

utilizzata dall’applicativo di rilevazione potrebbero essere inclusi anche enti non ricompresi 

nel perimetro soggettivo del censimento del DT e, di conseguenza, non tenuti ad effettuare 

l’adempimento. A tal proposito, dalla tipologia di Amministrazioni aziende, enti e istituti 

territoriali per l'edilizia residenziale sono stati esclusi gli enti pubblici economici ed i soggetti 

di natura privatistica nati dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP). 

Inoltre, nella tipologia “Altro”, che include un insieme molto eterogeneo di enti, stante la 

difficoltà di verificarne l’appartenenza o meno al perimetro soggettivo del censimento, sono 

stati riportati solamente quelli che hanno effettuato la comunicazione dei dati e non è quindi 

calcolato il tasso di adempimento.  

Tabella 1 - Adempimento delle Amministrazioni - anno 2018 

 

 
5 Il numero degli enti inclusi da ISTAT nell’elenco S13 tra le altre amministrazioni locali per l’anno 2018 è aumentato di 65 unità 
rispetto al 2017. A fronte di un incremento nel numero degli adempienti in questa tipologia la percentuale è stata pari al 68 per 
cento.  

AMMINISTRAZIONI IN S13 (numero) (numero) (numero) (numero) (%) (numero)

di cui:

Ministeri e Presidenza del Consiglio 14                             14                      14                  -                                 100% 100%

Organi Costituzionali e di rilievo 

Costituzionale
9                               9                        9                     -                                 100% 100%

Agenzie Fiscali 3                               3                        3                     -                                 100% 100%

Altre Amministrazioni Centrali 142                          122                   89                  33                                   86% 85%

Regioni 20                             20                      20                  -                                 100% 100%

Città Metropolitane e Province 102                          101                   101                -                                 99% 99%

Comuni 7.954                       6.750                6.652            98                                   85% 84%

di cui con popolazione:

oltre 100.000 abitanti 45                            45                     45                  -                                100% 100%

da 50.001 a 100.000 abitanti 101                          100                   100               -                                99% 99%

da 10.001 a 50.000 abitanti 1.080                      991                   985               6                                    92% 91%

da 5.001 a 10.000 abitanti 1.182                      1.029               1.020            9                                    87% 86%

da 1.001 a 5.000 abitanti 3.570                      2.951               2.891            60                                  83% 82%

fino a 1.000 abitanti 1.976                      1.634               1.611            23                                  83% 82%

Unioni di Comuni e Comunità Montane 705                          441                   282                159                                63% 49%

Camere di Commercio e Unioni delle 

Camere di Commercio
100                          100                   90                  10                                   100% 100%

Enti locali del Servizio Sanitario 200                          198                   198                -                                 99% 100%

Università 68                             68                      66                  2                                     100% 100%

Altre Amministrazioni Locali 1.002                       686                   472                214                                68% 60%

Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza 

Sociale
2                               2                        2 -                                 100% 100%

AMMINISTRAZIONI NON S13

di cui:

Automobile Club d'Italia 104                          103                   77                  26                                   99% 100%

Aziende, enti e istituti Territoriali per l'Edilizia 

Residenziale
43                             36                      35                  1                                     84% 87%

Altro 421                          421                   376                45                                   - -

TOTALE AMMINISTRAZIONI 10.889                    9.074                8.486            588                                83% 81%

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI

Amministrazioni adempienti

Amministrazioni 

nel perimetro
Adempienti

di cui hanno 

inviato dati

di cui hanno 

dichiarato di non 

detenere immobili

Percentuale di 

adempimento 

Dati 2018

Amministrazioni 

adempienti 

Dati 2017

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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La Figura 2 presenta il confronto tra la percentuale dei comuni che hanno comunicato dati per 

la rilevazione 2018 per regione e il corrispondente tasso di adempimento calcolato in termini 

di copertura della popolazione residente.  

 

I valori evidenziati in rosso per ciascuna regione corrispondono, nell’immagine di sinistra, al numero dei 

comuni che hanno comunicato dati e, in quella di destra, al valore (in migliaia) della popolazione 

residente nei medesimi comuni. 

 

I risultati evidenziano che i comuni adempienti, pari all’85 per cento circa del totale, 

rappresentano il 94 per cento della popolazione italiana. Il dettaglio regionale mostra che:  

• la minore partecipazione alla rilevazione è stata riscontrata nei comuni della Calabria, 

con un tasso di risposta intorno al 55 per cento circa e una copertura della popolazione 

regionale pari al 72 per cento circa;  

• i comuni con maggiore tasso di adempimento sono stati quelli della Valle D’Aosta, con 

una percentuale di risposta pari al 97 per cento e una copertura della popolazione pari 

al 99 per cento; 

• la percentuale di copertura della popolazione registrato nelle regioni del Nord e del 

Centro Italia, fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano6, è superiore all’88 

per cento. Mentre, nelle regioni del Sud, ad esclusione della Regione Calabria, è 

compresa tra l’82 e il 91 per cento.  

Occorre precisare che, limitatamente ai fini di questa analisi, vengono considerate 

inadempienti anche le Amministrazioni i cui territori ricadono in zone colpite da calamità 

naturali da ritenersi, tuttavia, escluse dagli obblighi di comunicazione.  

 
6 Come già specificato, i comuni della provincia di Bolzano si ritengono esclusi dagli obblighi di comunicazione. In particolare, su 
116 comuni, 64 non hanno dichiarato alcun dato né hanno effettuato dichiarazione negativa, 33 hanno dichiarato di non detenere 
immobili pubblici e 19 hanno comunicato dati. 

Figura 2 - Adempimento dei Comuni per Regione - anno 2018 



RAPPORTO SUI BENI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – DATI 2018  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   11 

II. DATI DELLA RILEVAZIONE: I BENI IMMOBILI CENSITI PER 

L’ANNO 2018 

Al termine della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018, il numero di beni immobili 

dichiarati si è attestato a circa 2 milioni 766 mila unità. Si ricorda che ogni Amministrazione 

deve comunicare i beni immobili pubblici a qualunque titolo detenuti o utilizzati al 31/12 

dell’anno di riferimento della rilevazione. 

Si evidenzia, tuttavia, che le analisi esposte nel presente Rapporto sono state condotte sul 

numero di beni censiti, univocamente individuati, pari a 2.591.758 (1.150.512 fabbricati e 

1.441.246 terreni), e non alla totalità dei beni dichiarati. Sono stati, infatti, esclusi i beni: 

• “duplicati”, ossia i beni comunicati da più amministrazioni. Le funzionalità 

implementate nell’applicativo Immobili permettono di conteggiare una sola volta (come 

singolo bene censito) un immobile comunicato da più amministrazioni (es. 

dall’amministrazione proprietaria e da quella utilizzatrice) e di attribuirlo 

all’amministrazione proprietaria7; 

• “in gestione per conto dello Stato”, dichiarati dall’Agenzia del demanio8;  

• “non accatastati” dichiarati dalle Amministrazioni non proprietarie, per i quali sarebbe 

elevata la possibilità di doppio conteggio9. 

 

La Tabella 2 riporta il dettaglio dei beni immobili comunicati dalle amministrazioni per l’anno 

2018 e di quelli esclusi dalle analisi contenute nel presente Rapporto. 

 

Tabella 2 - Beni immobili dichiarati e beni immobili oggetto di analisi - anno 2018 

 

* Beni immobili “non accatastati” la cui tipologia di utilizzo non rientra nelle seguenti casistiche: In uso governativo; In proprietà; 
In gestione per conto dello Stato. 

 

 

7 
Si ricorda che la rilevazione prevede la comunicazione dei dati da parte di ogni amministrazione che detiene o utilizza, a 

qualunque titolo, beni immobili pubblici. Il numero di beni comunicati, pertanto, non coincide con il numero dei singoli beni 

censiti. 

8 
Alcune delle informazioni comunicate dall’Agenzia del demanio (es. superfici, tipologia immobiliare) non sono disponibili a livello 

di singola unità catastale e non è stato possibile includere tali dati nelle analisi presentate nel Rapporto. I beni dello Stato gestiti 
dall’Agenzia sono stati comunque censiti, e di conseguenza inclusi nelle analisi presentate nel Rapporto, se dichiarati dalle 
Amministrazioni utilizzatrici. 

9 
A partire dalla rilevazione dei dati del 2014, le Amministrazioni devono comunicare le unità immobiliari non accatastate indicando 

un codice identificativo che consenta di evitarne la duplicazione nella dichiarazione. Le unità immobiliari prive di identificativo 
catastale potrebbero essere conteggiate più volte se dichiarate sia dall’Amministrazione proprietaria che da quella utilizzatrice. 
Pertanto, sono stati esclusi dall’analisi i beni immobili non accatastati dichiarati dalle Amministrazioni non proprietarie. 
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Come già rappresentato, il numero dei beni dichiarati per l’anno 2018 è aumentato, sebbene 

leggermente, rispetto alla rilevazione alla rilevazione dei dati 2017. Il confronto con i risultati 

del censimento precedente (Tabella 3), tuttavia, evidenzia una contrazione nel numero di 

fabbricati comunicati, a fronte di un incremento nel numero dei terreni. La riduzione nel 

numero di fabbricati, sebbene in presenza di un miglioramento nel tasso di adempimento 

registrato per la rilevazione, è riconducibile alla mancata comunicazione da parte di alcuni 

Enti, ricompresi nella tipologia di “Aziende, enti e istituti territoriali per l'edilizia residenziale”, 

adempienti nel censimento precedente, che ha portato ad una riduzione complessiva di circa 

92 mila beni, evidentemente non compensata dal numero di beni censiti dalle nuove 

Amministrazioni adempienti. La riduzione nel numero di beni oggetto di analisi è dovuta sia al 

calo nel numero di fabbricati censiti sia al miglioramento nella qualità dei dati che (come 

descritto nel paragrafo VI dedicato al servizio di interoperabilità con il catasto) ha consentito 

di individuare un maggior numero di beni dichiarati da più amministrazioni (beni duplicati).  

Tabella 3 - Beni immobili dichiarati e beni immobili oggetto di analisi - anno 2017 

 

* Beni immobili “non accatastati” la cui tipologia di utilizzo non rientra nelle seguenti casistiche: In uso governativo; In proprietà; 
In gestione per conto dello Stato. 
 
 

Si ricorda, inoltre, che il censimento annuale è effettuato a livello di unità catastale. Per alcune 

tipologie immobiliari (ad esempio, le caserme, le scuole, gli uffici strutturati, le carceri, ecc.) 

il bene, inteso nell’accezione comune del termine, potrebbe essere costituito da più unità 

catastali. Pertanto, occorre tenere presente che, nelle analisi riguardanti la tipologia 

immobiliare, il numero di beni fa riferimento al numero di unità catastali riconducibili ad una 

determinata tipologia (per esempio, “caserma”, “edificio scolastico”, “ufficio strutturato”) 

non necessariamente coincidente con il numero effettivo di caserme, scuole, uffici strutturati. 

Per poter rappresentare in maniera più dettagliata le caratteristiche del patrimonio 

immobiliare delle amministrazioni, le analisi qui esposte sono state effettuate sia in termini di 

numerosità sia in termini di superficie. Le unità immobiliari di dimensioni generalmente piccole 

(ad esempio Abitazioni, Cantine e Box, Locali Commerciali, …), infatti, hanno lo stesso peso 

numerico di quelle di dimensioni tradizionalmente più rilevanti (Uffici Strutturati, Scuole, 

Impianti Sportivi, Caserme, Ospedali).  

Si fa presente, inoltre, che i risultati delle analisi basate sulla superficie - così come su tutte 

le variabili presenti nella banca dati - risentono della qualità delle informazioni comunicate 

dalle amministrazioni. A tal fine, nelle tabelle è riportata anche la percentuale dei beni 

comunicati con superficie non nulla. 

Nei paragrafi che seguono vengono commentati i principali risultati del censimento; si rimanda 

all’appendice per ulteriori tabelle di analisi dei dati. 

  

 Fabbricati  Terreni 
 Totale beni 

immobili 

 (numero)  (numero)  (numero) 

1.311.566           1.451.426                   2.762.992           

Comunicati dall'Agenzia del Demanio in gestione per conto dello Stato 53.698                 43.330                         97.028                 

Beni immobili duplicati (utilizzati e censiti da più amministrazioni) 34.150                 11.471                         45.621                 

Beni immobili non accatastati - (Tipologia di utilizzo: "Altro")* 2.863                   64                                 2.927                   

1.220.855           1.396.561                   2.617.416           

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI

DATI COMUNICATI

TOTALE BENI IMMOBILI DICHIARATI
di cui esclusi:

TOTALE DATI ANALIZZATI
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III. FABBRICATI 

III.1. I FABBRICATI PER TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA 

La maggior parte dei fabbricati censiti è di proprietà delle amministrazioni locali, che pesano 

per il 70 per cento in termini di unità immobiliari e per l’82 per cento in termini di superficie 

(si vedano Figura 3, di seguito riportata, e, in appendice, Tabella 11). Nello specifico, i comuni 

sono proprietari della quota più rilevante – circa il 65 per cento in termini di numerosità e il 59 

per cento in termini di superficie. I fabbricati detenuti dalle amministrazioni centrali 

rappresentano circa il 3 per cento in termini di numerosità e l’11 per cento in termini di 

superficie; quelli di proprietà degli enti pubblici di previdenza e assistenza pesano per circa il 

3 per cento del totale in termini di numerosità e per l’1 per cento in termini di superficie.  

 
Figura 3 - Fabbricati per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2018 

 

 

 

Le amministrazioni NON S13 sono proprietarie di circa il 24 per cento delle unità immobiliari 

censite (prevalentemente costituite dai fabbricati appartenenti ad Aziende, Enti e Istituti 

territoriali per l’edilizia residenziale), a cui corrisponde il 6 per cento in termini di superficie 

complessivamente dichiarata dalle amministrazioni pubbliche per l’anno 2018. 

I dati evidenziano, quindi, differenze significative nella composizione dei portafogli immobiliari 

delle diverse tipologie di amministrazioni. Come già evidenziato nelle precedenti rilevazioni, 

comuni, aziende, enti e istituti territoriali per l'edilizia residenziale ed Enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici sono proprietari di portafogli immobiliari molto 

consistenti in termini numerici, ma composti per lo più da beni con basse superfici, come 

abitazioni e relative pertinenze. Al contrario, lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali del 

servizio sanitario detengono portafogli meno consistenti dal punto di vista numerico, ma più 

rilevanti se si considera la superficie media dei singoli beni (palazzi storici, uffici strutturati, 

ospedali, carceri...).  

 

III.2. I FABBRICATI PER TIPOLOGIA E UTILIZZO 

Le analisi sulla tipologia immobiliare sono state condotte classificando i beni in due categorie, 

“residenziale e commerciale” e “fini istituzionali”.  

In particolare, nella categoria “residenziale e commerciale” sono state ricondotte le unità 

immobiliari appartenenti alle tipologie abitazioni, cantina/box, locale commerciale. Nella 

categoria “fini istituzionali” sono state invece ricomprese le restanti tipologie immobiliari 
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(uffici strutturati, caserme, impianti sportivi, scuole, ecc.) tipicamente funzionali allo 

svolgimento dell’attività istituzionale delle amministrazioni pubbliche. 

In termini di numerosità, il 72 per cento circa delle unità immobiliari dichiarate come utilizzate 

è di tipo “residenziale e commerciale” (si veda Figura 4 di seguito riportata). Tuttavia, gli 

immobili residenziali rappresentano solo il 15 per cento della superficie complessiva dichiarata. 

Al contrario, la categoria “fini istituzionali” rappresenta circa il 21 per cento in termini di 

numerosità e l’81 per cento in termini di superficie del totale dei beni comunicati. 

I fabbricati dichiarati come non utilizzati rappresentano il 7 per cento in termini di numerosità 

e il 4 per cento in termini di superficie. 

 

Figura 4 - Fabbricati per tipologia e utilizzo - anno 2018 
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IV.  TERRENI   

IV.1. I TERRENI PER TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA  

La quasi totalità dei terreni censiti nella banca dati del DT (97 per cento circa) è di proprietà 

di amministrazioni locali (Figura 5 e, in appendice, Tabella 12). In particolare, i comuni 

detengono circa il 77 per cento del totale dei terreni dichiarati sia in termini di numerosità che 

di superficie e le regioni circa il 12 per cento (15 per cento in termini di superficie). 

Le amministrazioni centrali detengono circa il 2 per cento dei terreni censiti - di cui l’86 per 

cento è di proprietà dello Stato - pari al 4 per cento circa della superficie complessivamente 

dichiarata)10. 

 

Figura 5 - Terreni per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2018 

 

 

 

 

IV.2. I TERRENI PER TIPOLOGIA E UTILIZZO 

La Figura 6 presenta la ripartizione, in termini di numerosità e superficie, dei terreni 

comunicati dalle amministrazioni in base alla tipologia. Le tipologie prese in considerazione 

sono “area urbana”, che ricomprende terreni urbani, parchi, ville comunali e giardini, “riserva 

naturale, sito archeologico”, “terreno agricolo” e “terreno boscato, pascolo”. 

Sul totale dei terreni comunicati dalle Amministrazioni, in termini di numerosità, circa il 31 e 

il 40 per cento rientrano, rispettivamente, nelle tipologie “area urbana” e “terreno agricolo”. 

Eseguendo la stessa analisi in termini di superficie sono riconducibili alle tipologie “area 

urbana” e “terreno agricolo”, rispettivamente, circa il 5 e il 30 per cento, mentre circa il 59 

per cento della superficie è da ricondurre alla tipologia “terreno boscato, pascolo”. 

 

 
10 

Come esposto nel par. 3, sono esclusi dall’analisi i beni di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio.  
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Le quattro tipologie di terreni identificate sono state analizzate anche sulla base dell’utilizzo 

dichiarato dalle amministrazioni.  

La Figura 7 rappresenta la composizione dei terreni, censiti nella banca dati del DT, distinti per 

tipologia e relativo stato di utilizzo. Rispetto al totale dei terreni comunicati dalle 

Amministrazioni pubbliche, risulta non utilizzato circa il 27 per cento in termini di numerosità 

(pari al 31 per cento in termini di superficie). Il non utilizzo è quasi integralmente riconducibile 

ai terreni agricoli e boscati, rispettivamente pari al 14 e al 10 per cento in termini di numerosità 

e al 10 e al 19 per cento in termini di superficie. 

 

 

  

Figura 6 - Terreni per tipologia - anno 2018 

Figura 7 - Terreni per tipologia e utilizzo - anno 2018 
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V. I BENI CEDUTI  

Le amministrazioni hanno dichiarato la cessione nel corso del 2018 di oltre 7.500 unità 

immobiliari (per un totale di oltre 22 milioni di metri quadri), di cui circa 3.300 fabbricati (857 

mila metri quadri circa) e di circa 4,1 mila terreni (oltre 21 milioni e mezzo di metri quadri) (si 

veda Tabella 4).  

La maggior parte delle cessioni è stata comunicata dalle amministrazioni locali, in particolare 

dai comuni, che hanno dichiarato la cessione di oltre 1.100 fabbricati e 2.400 terreni (per un 

totale, rispettivamente, di 379 mila e 5,9 milioni di metri quadri), dalle regioni, che hanno 

comunicato la cessione di 72 fabbricati e di 398 terreni (per un totale, rispettivamente, di 39 

mila e 1,5 milioni di metri quadri) e dalle città metropolitane e province, che hanno dichiarato 

la cessione di 128 fabbricati e 164 terreni (per un totale, rispettivamente, di circa 139 mila e 

322 mila metri quadri). Seguono le amministrazioni non incluse nel settore S13, principalmente 

aziende ed enti territoriali per l’edilizia residenziale, che hanno dichiarato la cessione di 677 

fabbricati a cui corrispondono circa 49 mila metri quadri. Gli enti di previdenza hanno 

dichiarato la cessione di 972 fabbricati, corrispondenti a 77 mila metri quadrati. 

Tabella 4 - Unità immobiliari cedute per categoria di Amministrazione - anno 2018 

 

La maggior parte delle operazioni è avvenuta mediante trattativa privata/negoziazione (4.033 

unità cedute, pari al 54 per cento circa) o attraverso il conferimento a fondi immobiliari (1.455 

unità cedute, pari al 19 per cento circa) (Tabella 5). Seguono la procedura aperta (gara) (1.109 

beni, pari al 15 per cento circa, per la maggior parte dei casi riconducibili ad operazioni dei 

comuni) e la procedura ristretta (538 beni ceduti, pari a circa il 7 per cento). In 396 casi (circa 

5 per cento) la cessione è avvenuta mediante permuta. Larga parte delle operazioni svolte con 

trattativa privata/negoziazione è stata effettuata dai comuni (58 per cento del totale dei beni 

ceduti) e dal gruppo Altre Amministrazioni locali in S13 (circa 14 per cento del totale). Si veda 

in proposito Tabella 5. 

AMMINISTRAZIONI IN S13 2.556 738.913 3.699 14.328.346 6.255               15.067.259           

Amministrazioni Centrali 65 7.323 1 2.400 66                     9.723                      

Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri 62 3.828 -                          -                          62 3.828

Altre Amministrazioni Centrali 3 3.495 1 2.400 4 5.895

Amministrazioni Locali 1.519 654.189 3.688 14.253.607 5.207               14.907.796           

Regioni 72 39.273 398 1.501.540 470 1.540.813

Citta' Metropolitane e Province 128 138.939 164 322.260 292 461.199

Comuni 1.145 379.383 2.400 5.940.303 3.545 6.319.686

Unioni di Comuni e Comunita' Montane 8 3.909 16 20.049 24 23.958

Camere di Commercio  e Unioni delle Camere di Commercio 3 7.557 12 6.299 15 13.856

Enti locali del Servizio Sanitario 105 50.599 153 1.184.869 258 1.235.469

Universita' 4 4.196 9 16.206 13 20.402

Altre Amministrazioni Locali 54 30.333 536 5.262.081 590 5.292.414

Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 972 77.402                   10 72.339                    982                   149.741                 

AMMINISTRAZIONI NON IN S13 797 118.233 479 7.351.662 1.276               7.469.895             

Aziende di Servizi alla Persona 112 37.165 76 942.712 188 979.877

Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale 677 48.942 1 0                              678 48.942

Altro 8 32.126 402 6.408.950 410 6.441.076

TOTALE AMMINISTRAZIONI 3.353 857.146 4.178 21.680.008 7.531 22.537.154

TOTALE BENI IMMOBILI

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE

FABBRICATI TERRENI

Numero
 Superficie

(mq) 
Numero

 Superficie

(mq) 
Numero

 Superficie

(mq) 
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Tabella 5 - Modalità di cessione e Amministrazione proprietaria - anno 2018 

 

 

Se si analizzano le modalità di cessione utilizzate rispetto alla tipologia di immobili ceduti 

(Tabella 6), emerge che la maggior parte delle operazioni effettuate attraverso trattativa 

privata/negoziazione riguarda le tipologie immobiliari “Abitazione” e “Cantina, soffitta...” – 

rispettivamente 1.126 e 266 beni ceduti, pari a circa il 15 e il 3,5 per cento dei fabbricati 

ceduti. Si tratta, per lo più, della vendita di immobili ERP - edilizia residenziale pubblica - 

realizzate dai comuni e dalle aziende, enti e istituti territoriali per l’edilizia residenziale, in 

virtù di specifiche norme che ne determinano anche termini e prezzi di vendita. 

Per quanto riguarda i terreni, sono state comunicate 4.178 operazioni totali di cessione, 

concernenti prevalentemente le categorie “Terreno agricolo” (1.943 terreni ceduti, pari al 26 

per cento del totale dei beni ceduti) e “Terreno urbano” (1.691 terrei ceduti, pari al 22 per 

cento circa). Anche nel caso dei terreni la trattativa privata/negoziazione rappresenta la 

modalità di cessione maggiormente utilizzata, alla quale è riconducibile il 32 per cento circa 

delle cessioni totali (Tabella 6). 

  

(numero) (numero) (numero) (numero) (numero) (numero)

 AMMINISTRAZIONI IN S13 983                    393                   984                   408                         3.487                  6.255                    

  Amministrazioni Centrali -                    0 16 0 50 66                          

Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri -                    -                   12 -                          50 62                          

Altre Amministrazioni Centrali -                    -                   4 -                          -                      4                            

Amministrazioni Locali 248 393 897 408 3.261 5.207                    

Regioni 1 37 30 355 47 470                       

Citta' Metropolitane e Province 2 21 82 18 169 292                       

Comuni 238 278 642 35 2.352 3.545                    

Unioni di Comuni e Comunita' Montane 2 -                   2 -                          20 24                          

Camere di Commercio e Unioni delle Camere di 

Commercio 1 12 2
-                          -                      

15                          

Enti locali del Servizio Sanitario 2 43 109 -                          104 258                       

Universita' -                    -                   6 -                          7 13                          

Altre Amministrazioni Locali 2 2 24 -                          562 590                       

 Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 735                    -                   71                     -                          176                      982                       

 AMMINISTRAZIONI NON IN S13 472                    3                       125                   130                         546                      1.276                    

Aziende di Servizi alla Persona -                    3 119 1 65 188                       

Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia 

residenziale 62
-                   

6 129 481 678                       

Altro 410 -                   -                   -                          -                      410                       

TOTALE AMMINISTRAZIONI 1.455 396 1.109 538 4.033 7.531                    

 TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE 

 Modalità di cessione del bene 

 Totale beni 

ceduti 

 

Conferimento 

a fondi 

Permuta
Procedura 

aperta (gara)

Procedura 

ristretta

Trattattiva 

privata / 

negoziazione
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Tabella 6 - Modalità di cessione e tipologia immobiliare - anno 2018 

FABBRICATI 
 
 

 

 

TERRENI 
 
  

 

(numero) (numero) (numero) (numero) (numero) (numero)

Abitazione 233                   49                    230                  129               1.126                 1.767                     

Albergo, pensione e assimilabili 2                        -                  1                       -                5                         8                             

Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie -                    -                  -                   -                2                         2                             

Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto 

aperto/scoperto,…
371                   14                    105                  18                 266                     774                        

Casa cantoniera -                    -                  16                     10                 5                         31                           

Caserma 24                      3                      4                       -                1                         32                           

Castello, palazzo storico -                    -                  9                       -                1                         10                           

Edificio di culto e assimilabili -                    -                  -                   -                1                         1                             

Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, 

università, scuola di formazione)
-                    4                      13                     -                12                       29                           

Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale 

o agricola)
12                      10                    28                     3                    38                       91                           

Impianto sportivo -                    2                      1                       -                15                       18                           

Laboratori scientifici 1                        1                      -                   -                1                         3                             

Locale commerciale, negozio 47                      4                      43                     -                30                       124                        

Magazzino e locali di deposito 105                   6                      36                     24                 86                       257                        

Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili 2                        5                      2                       -                5                         14                           

Parcheggio collettivo -                    -                  2                       2                    2                         6                             

Stabilimento balneare e termale 4                        -                  3                       -                11                       18                           

Struttura residenziale collettiva (es.: collegi e convitti, 

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, 

seminari)

-                    1                      1                       -                1                         3                             

Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli 

e assimilabili
61                      5                      40                     16                 42                       164                        

Ufficio strutturato ed assimilabili -                    -                  1                       -                -                     1                             

TOTALE UNITÀ IMMOBILIARE 862                   104                 535                  202               1.650                 3.353                     

TOTALE BENI 

CEDUTITIPOLOGIA UNITÀ IMMOBILIARE

Conferimento 

a fondi
Permuta

Procedura 

aperta (gara)

Procedura 

ristretta

Trattativa 

privata / 

negoziazione

(numero) (numero) (numero) (numero) (numero) (numero)

Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico 151                   2                      6                       -                124                     283                        

Pascolo -                    22                    13                     -                23                       58                           

Terreno agricolo 425                   63                    291                  298               866                     1.943                     

Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo 1                        11                    23                     11                 157                     203                        

Terreno urbano 16                      194                 241                  27                 1.213                 1.691                     

TOTALE UNITÀ IMMOBILIARE 593                   292                 574                  336               2.383                 4.178                     

TIPOLOGIA UNITÀ IMMOBILIARE

Conferimento 

a fondi
Permuta

Procedura 

aperta (gara)

Procedura 

ristretta

Trattativa 

privata / 

negoziazione

TOTALE BENI 

CEDUTI
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VI.  INTEROPERABILITÀ CON IL CATASTO 

Dall’avvio del Progetto sono state apportate diverse modifiche al processo di rilevazione, allo 

scopo, da un lato, di arricchire i dati raccolti, acquisendo via via maggiori informazioni, 

dall’altro, di migliorarne la qualità, sviluppando nuove funzionalità dell’applicativo 

informatico. In particolare, in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 2017 

nell’applicativo Immobili è stato implementato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, 

un servizio di interoperabilità con gli archivi del catasto, per il riscontro degli identificativi 

catastali inseriti a sistema (limitatamente al catasto ordinario) e sono state realizzate le 

funzionalità per la verifica degli esiti. Con la realizzazione di tali funzionalità è stato messo a 

disposizione delle Amministrazione un importante strumento conoscitivo che consente sia la 

verifica della qualità dei dati comunicati e l’aggiornamento dei propri archivi sia, nei casi in 

cui un bene immobile non sia correttamente rappresentato in catasto, anche la messa in atto 

delle opportune iniziative di aggiornamento. 

In particolare, per ogni identificativo del sistema ordinario inserito a sistema, l’applicativo 

verifica la corrispondenza o meno con una unità immobiliare negli archivi del catasto11. Nel 

caso di corrispondenza (ossia quando l’identificativo catastale inserito corrisponde in catasto a 

una unità immobiliare) vengono fornite le informazioni del bene (es. categoria, consistenza, 

indirizzo, proprietà, ecc.) presenti nei registri del catasto. Le funzionalità sviluppate, inoltre, 

consentono di individuare gli identificativi che sono riconducibili ad una unità immobiliare 

graffata12.  

Si riportano di seguito i risultati delle analisi effettuate sugli esiti derivanti dal riscontro con il 

catasto per i fabbricati censiti per l’anno 2018 (si veda Figura 8). 

Su un totale di 1.150.512 unità immobiliari censite (pari a circa 377 milioni di metri quadrati), 

il servizio di riscontro con il catasto è stato applicato su 973.353 unità (85 per cento) dichiarate 

come accatastate secondo il sistema ordinario (pari a circa 312 milioni di metri quadrati).  

I risultati del riscontro hanno mostrato che:  

- 877.739 identificativi catastali inseriti a sistema (pari a circa 244 milioni di metri quadri), 

ossia il 90 per cento del totale delle unità immobiliari comunicate, corrispondono in catasto a 

una unità immobiliare. Di questi: 

- 875.607 identificativi catastali (pari a circa 243 milioni metri quadri) corrispondono in maniera 

univoca a una unità immobiliare (ossia u.i. univocamente identificate e, nel caso di unità 

immobiliare graffate, censite inserendo una sola scheda immobile). Di questi: 

- 827.088 identificativi catastali (pari a 187 milioni di metri quadri), ossia l’85 per cento dei 

fabbricati comunicati, presentano in catasto un valore sulla consistenza e, pertanto, risulta 

possibile effettuare un confronto tra i dati di dimensione (superficie e/o cubatura) dichiarati 

dalle Amministrazioni e quanto presente in catasto13 (u.i. confrontabili). 

 
11 

Già da diversi anni l’applicativo effettua la verifica formale degli identificativi inseriti (ossia controllo sulla esistenza del codice 

catastale, sulla lunghezza e sul tipo di carattere contenuto nei campi come sezione, foglio, particella, subalterno).  

12 Una unità immobiliare graffata è una unità a cui sono associati due o più identificativi catastali. Operativamente l’unità deve 
essere censita compilando una sola scheda di rilevazione. Poiché ognuno degli identificativi è riconducibile a una sola unità 
immobiliare, per individuare univocamente il bene nella banca dati, esso deve essere censito utilizzando il primo degli identificativi 
catastali riportati in visura - convenzionalmente adottato all’interno dell’applicativo Immobili come identificativo univoco per 
unità graffata. In tal modo non si hanno conteggi multipli di uno stesso bene ed è possibile verificare i casi in cui lo stesso bene è 
dichiarato da più Amministrazioni. 

13 
Il valore di consistenza (espresso in catasto in vani, in metri quadri o in metri cubi sulla base della categoria catastale), se non 

direttamente confrontabile con il valore di dimensione dell’unità immobiliare dichiarato dall’Amministrazione (indicato in metri quadrati 
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Figura 8 - Analisi esito riscontro con il catasto – anno 2018 

 

 

  

 
e/o in metri cubi), è stato trasformato attraverso dei coefficienti di conversione opportunamente stimati. 
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La Tabella 7 mostra in dettaglio l’esito del riscontro per ciascuna tipologia immobiliare.  

 

Tabella 7 - Analisi esito riscontro con il catasto – anno 2018 

 

Il confronto con l’analisi condotta sui dati 2017 evidenzia un miglioramento nella validità degli 

identificativi inseriti a sistema, e quindi della qualità dei dati, sicuramente favorito dal servizio 

di interoperabilità messo a disposizione delle amministrazioni. In particolare, si veda Figura 9, 

la percentuale dei fabbricati per i quali è possibile confrontare la superficie dichiarata con 

quella disponibile in catasto è passata, in termini numerici, dal 75 per cento circa nel 2017 

all’85 per cento nel 2018 e, in termini di superficie, dal 50 al 60 per cento. Il miglioramento è 

apprezzabile in quasi tutte le tipologie immobiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui catasto 

ordinario

di cui attive 

in catasto

di cui 

univocamente 

identificate

di cui 

confrontabili

(numero) (mq) (numero) (numero) (numero) (numero)

Abitazione 656.364      51.345.279    566.058          522.175          520.956             517.583          

Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,… 196.548      3.983.973      159.685          152.465          152.136             149.387          

Magazzino e locali di deposito 55.920        9.296.639      46.981             41.080             40.948               33.940             

Ufficio strutturato ed assimilabili 51.894        41.443.752    46.033             37.359             37.262               33.392             

Edificio scolastico 46.335        89.116.861    37.937             30.712             30.627               29.251             

Locale commerciale, negozio 31.432        3.215.649      23.876             21.207             21.140               19.410             

Impianto sportivo 21.752        57.379.609    16.593             13.022             12.978               4.293               

Fabbricato per attività produttiva 16.458        13.536.526    13.589             11.034             10.992               3.858               

Caserma 10.614        18.909.805    8.215               5.185               5.175                  4.829               

Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie 9.705           6.110.908      8.567               6.897               6.880                  6.196               

Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili 9.600           39.737.703    8.735               6.700               6.686                  5.951               

Parcheggio collettivo 7.870           6.486.214      6.615               5.784               5.767                  3.157               

Castello, palazzo storico 6.665           7.613.095      6.194               4.811               4.792                  4.112               

Struttura residenziale collettiva 6.447           8.040.436      5.701               4.767               4.762                  4.335               

Edificio di culto e assimilabili 5.462           3.831.416      4.399               3.379               3.369                  1.242               

Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili 5.451           3.508.783      4.839               3.960               3.950                  1.887               

Fortificazioni e loro dipendenze 2.409           1.229.932      1.558               1.197               1.196                  499                  

Albergo, pensione e assimilabili 2.379           1.811.410      2.026               1.521               1.516                  799                  

Mercato coperto 2.005           1.484.964      1.505               1.232               1.229                  655                  

Laboratori scientifici 1.865           2.460.921      1.370               1.076               1.072                  820                  

Casa cantoniera 1.648           187.646         1.483               1.268               1.266                  900                  

Stabilimento balneare e termale 650              718.822         543                  277                  277                     127                  

Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili 566              5.743.828      498                  350                  350                     306                  

Faro, torre per segnalazioni marittime 473              76.719            353                  281                  281                     159                  

Totale complessivo 1.150.512  377.270.889 973.353 877.739 875.607 827.088

Unità immobiliari
Tipologia immobile
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Figura 9 - Esito riscontro con il catasto - confronto dati 2018 e dati 2017 
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VI.1. ANALISI DELLE DIFFERENZE FRA LA SUPERFICIE DICHIARATA E QUELLA 

CATASTALE 

Di seguito sono riportate le analisi sulle differenze fra le superfici dichiarate e quelle indicate 

in catasto14.   

La Figura 10 riporta, affiancati, due grafici a barre, il primo (barre grigie), rappresentativo 

della superficie complessiva dichiarata per tipologia immobiliare, e il secondo, rappresentativo 

della distribuzione degli scarti percentuali fra la superficie dichiarata per ciascuna unità 

immobiliare e quella del catasto. 

In particolare, l’estremo della barra rosa (a sinistra) corrisponde al primo quartile e quello della 

barra azzurra (a destra) al terzo quartile della distribuzione degli scarti percentuali. Per 

ciascuna tipologia immobiliare, pertanto, un 25 per cento degli scarti è inferiore al valore 

indicato sulla barra di sinistra e un altro 25 per cento è superiore al valore indicato sulla barra 

di destra. Inoltre, il grafico presente in Figura 10 mostra che la mediana Q2, identificata dal 

cambio di colore nella barra, è pari a zero o vicino allo zero per tutte le tipologie immobiliari. 

La Tabella 8 riporta, invece, gli scarti percentuali calcolati a livello aggregato tra la superficie 

complessivamente dichiarata per ciascuna tipologia immobiliare e quella riportata in catasto. 

Figura 10 - Distribuzione degli scarti percentuali fra superficie rilevata e catastale del singolo immobile: quartili 
per tipologia immobiliare – anno 2018 

 

 
14 L’analisi è stata condotta su un sottoinsieme di unità immobiliari (pari a 639.287) tra quelle con superficie confrontabile con il 

dato di consistenza presente in catasto.  
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Tabella 8 - Superficie rilevata e superficie catastale – Analisi per tipologia immobiliare – anno 2018 

 

 

I risultati delle analisi mostrano che, ad esempio, gli “Impianti sportivi” hanno prevalentemente 

scarti positivi o nulli e, nel 25 per cento dei casi, la differenza percentuale tra superficie 

dichiarata e quella catastale supera il 34 per cento (Figura 10). L’analisi degli scarti percentuali 

calcolati a livello aggregato per tipologia immobiliare (Tabella 8) conferma che per gli impianti 

sportivi la superficie complessiva dichiarata è maggiore di quella catastale (+25 per cento 

circa). Per “Edifici scolastici” e “Strutture residenziali collettive” i risultati sono analoghi, ma 

di segno opposto. Per “Abitazioni”, “Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili” e per le 

“Carceri” la superficie dichiarata e quella del catasto non presentano differenze di rilievo come 

indicato dalla sostanziale simmetria delle barre intorno alla mediana (Figura 10) e dal valore 

sostanzialmente nullo dello scarto percentuale calcolato sui valori complessivi per le due 

tipologie (Tabella 8). Per le tipologie immobiliari meno rappresentative, come ad esempio nel 

caso degli “Stabilimenti termali e balneari”, l’ampiezza degli scarti è maggiore, l’impatto 

tuttavia è meno significativo proprio per il minor peso in termini di superficie.  

Le analisi condotte, nonostante le differenze all’interno delle singole tipologie siano, in alcuni 

casi, molto ampie, non evidenziano differenze significative a livello complessivo. Infatti, per le 

unità per le quali è possibile fare il confronto, il valore della superficie totale dichiarata risulta 

inferiore per il 3 per cento circa rispetto a quello risultante in catasto.  

(MGL mq) (MGL mq) (%)

Edificio scolastico 25.242 49.700 54.521 -9%

Abitazione 391.987 29.814 29.584 1%

Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili 4.855 20.614 20.312 1%

Ufficio strutturato ed assimilabili 29.608 19.833 20.830 -5%

Caserma 4.165 4.735 4.576 3%

Struttura residenziale collettiva 3.580 4.054 4.262 -5%

Impianto sportivo 3.771 3.202 2.568 25%

Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie 5.203 2.870 2.932 -2%

Magazzino e locali di deposito 29.609 2.766 2.639 5%

Castello, palazzo storico 3.356 2.757 2.342 18%

Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,… 110.235 2.043 2.246 -9%

Locale commerciale, negozio 16.698 1.394 1.351 3%

Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili 207 1.349 1.333 1%

Fabbricato per attività produttiva 3.359 894 708 26%

Laboratori scientifici 643 810 920 -12%

Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili 1.656 531 503 5%

Parcheggio collettivo 1.427 473 407 16%

Albergo, pensione e assimilabili 667 373 372 0%

Edificio di culto e assimilabili 1.036 350 366 -4%

Mercato coperto 560 84 75 12%

Fortificazioni e loro dipendenze 427 82 81 1%

Casa cantoniera 754 75 59 27%

Stabilimento balneare e termale 102 73 55 33%

Faro, torre per segnalazioni marittime 140 7 20 -67%

Totale complessivo 639.287 148.882 153.063 -3%

Superficie

dichiarata 

[A]

Superficie

catastale 

[B]

Variazione 

[(A-B)/B]NumeroTipologia immobiliare
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VII. LA STIMA DEL VALORE DEI FABBRICATI CENSITI 

 

Di seguito sono illustrati i risultati ottenuti applicando, ai fabbricati censiti per l’anno 2018, la 

metodologia di stima del valore messa a punto dal DT in collaborazione con l’area Modelli di 

previsione e analisi statistiche di Sogei e al termine di un confronto tecnico-scientifico con le 

istituzioni operanti nel settore (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale 

di Statistica-ISTAT e SIDIEF - società della Banca d’Italia).  

I risultati qui presentati sono stati ottenuti applicando la metodologia, descritta nel rapporto 

tematico “Modello di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico”15, rivista e 

modificata con riferimento alla procedura per la stima delle superfici. Come descritto nel 

paragrafo precedente, la realizzazione del servizio di interoperabilità con gli archivi 

dell’Agenzia delle Entrate consente di poter confrontare le informazioni dichiarate dalle 

Amministrazioni attraverso l’applicativo Immobili con quelle presenti negli archivi del catasto. 

Con riferimento ai dati 2017, pertanto, è stato elaborato, in via sperimentale, un diverso 

metodo per la stima delle superfici basato sui dati di consistenza catastale delle unità 

immobiliari (anziché su valori mediani calcolati sui dati di superficie dichiarati dalle 

Amministrazioni).  

In particolare, per le unità immobiliari che presentano una corrispondenza univoca in catasto, 

i valori di superficie “mancanti” 16 o “anomali”17 sono stati corretti attribuendo il dato di 

consistenza riportato in catasto. Se in catasto la consistenza dell’unità immobiliare è espressa 

in metri cubi, la conversione in metri quadrati viene fatta utilizzando l’altezza mediana 

calcolata per ciascuna categoria catastale18. Inoltre, nei casi in cui la dimensione dell’unità 

immobiliare è stata comunicata in metri cubi e il dato corrisponde con la consistenza in metri 

cubi riportata in catasto, la conversione in metri quadrati è stata fatta utilizzando l’altezza 

mediana della categoria catastale corrispondente (al posto dell’altezza standard per tipologia 

immobiliare). Per gli immobili che non hanno corrispondenza univoca in catasto i valori di 

superficie mancanti sono stati corretti con le superfici mediane della stessa tipologia calcolate 

sui fabbricati con un valore di superficie dichiarata valido o stimato come prima descritto. Le 

superfici stimate con la metodologia “rivista” sono superiori, per tutte le tipologie immobiliari, 

a quelle ottenute con la metodologia precedente. Incrementi in valore assoluto più elevati 

riguardano le scuole, gli ospedali, le abitazioni e gli uffici. Si veda in appendice la Tabella 14 

in cui si riportano, per confronto, le stime per l’anno 2018 ottenute con la metodologia “rivista” 

e con quella precedente. Risultati analoghi sono stati ottenuti confrontando i risultati per i dati 

2017. 

Il nuovo metodo è stato condiviso con ISTAT nell’ambito della collaborazione avviata sul tema, 

i risultati della stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico censito per l’anno 2017, 

 
 15 La metodologia, applicata per la prima volta ai dati raccolti in occasione della rilevazione 2015, è descritta nel Rapporto 
tematico “Modello di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico”, disponibile sul sito del DT Il documento: 
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_pubblici/modello_di_stima_del_v
alore_del_patrimonio_immobiliare_pubblico 
16 Sono stati considerati “mancanti” i dati di superficie pari a zero o inferiori o uguali a 1.  

17 Sono stati considerati “anomali” i casi in cui la differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata in catasto è superiore 
a 1.000 mq.  

18 L'altezza mediana per categoria catastale è calcolata considerando le unità immobiliari, univocamente riscontrate, per le quali 
la superficie dichiarata è maggiore o uguale 1 e il dato di consistenza catastale è espresso in metri cubi. Per tali unità immobiliari, 
suddivise per categoria catastale, si calcola la mediana delle altezze ottenute dividendo i metri cubi catastali per la superficie 
dichiarata. 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_pubblici/modello_di_stima_del_valore_del_patrimonio_immobiliare_pubblico
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_pubblici/modello_di_stima_del_valore_del_patrimonio_immobiliare_pubblico
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ottenuti con la metodologia “rivista”, sono stati utilizzati per l’elaborazione del rapporto LA 

RICCHEZZA NON FINANZIARIA IN ITALIA, ANNI 2005-2019.  

La Tabella 9 riporta, per ciascun cluster, il numero delle unità immobiliari, la superficie 

dichiarata, la superficie stimata19 e il valore patrimoniale stimato dei fabbricati dichiarati per 

l’anno 2018 utilizzando la metodologia “rivista”. Per confronto, vengono riportati anche la 

superficie stimata e il valore stimato con riferimento ai dati 2017, ricalcolati utilizzando la 

nuova metodologia.  

Il modello è stato applicato a circa 1,1 milioni di fabbricati, suddivisi in cluster20 omogenei per 

tipologia immobiliare, corrispondenti a quasi 370 milioni di metri quadrati di superficie stimata. 

Il valore patrimoniale complessivo è stimato in circa 297 miliardi di euro. 

Tabella 9 - Stima del valore patrimoniale dei fabbricati - anno 2018 

 

 

 

 

I risultati della stima mostrano che il 74 per cento circa del valore stimato (Tabella 10 e Figura 

11) è riconducibile a immobili di amministrazioni locali, la maggior parte ascrivibile ai Comuni 

(47 per cento). La restante parte è suddivisa tra Amministrazioni centrali (17 per cento circa)21, 

Amministrazioni NON S13 (6 per cento) ed Enti pubblici di previdenza e assistenza sociale (3 

per cento).  

 
19 Come detto, i valori di superficie “mancanti” o considerati “anomali” rispetto alla tipologia immobiliare vengono “corretti” con 
un valore di superficie stimato.  

20 Il modello prevede l’attribuzione di ciascuna unità immobiliare ad uno dei 14 cluster in cui è stato suddiviso l’intero 
portafoglio per l’esercizio di stima. Ad ogni unità viene applicata la metodologia di valutazione appropriata, in base al cluster di 
appartenenza e al tipo di utilizzo del bene. La stima è stata effettuata sulla quasi totalità dei fabbricati censiti, essendo state 
escluse soltanto alcune tipologie immobiliari “atipiche” e residuali.  
21 Con riferimento alla stima del valore dei beni di proprietà dello Stato, si precisa che i risultati del modello non sono confrontabili 

con il valore di bilancio dei beni gestiti che l'Agenzia del Demanio trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini della 

redazione del Conto Generale del Patrimonio (per l’anno 2017 pari a circa 60 miliardi di euro). Il dato ottenuto dal DT è una stima 

del valore patrimoniale dei fabbricati dello Stato, elaborata con una metodologia di tipo statistico-matematico, ottenuta a partire 

dai dati dichiarati dalle Amministrazioni che li utilizzano.  

(numero)  mq/1000  mq/1000 (€/mln) (numero)  mq/1000 (€/mln)

Uffici 50.958 40.437 42.618 72.085 50.887 43.023 73.506

Abitazioni 652.643 50.833 52.858 53.314 716.058 56.837 60.098

Scuole 48.101 90.106 98.213 47.783 47.969 97.250 47.674

Ospedali 11.497 41.289 43.002 40.802 11.821 43.996 42.948

Caserme 16.401 21.580 22.265 22.171 13.973 23.416 22.118

Palazzi storici 8.352 9.591 9.832 18.045 8.477 10.070 18.792

Capannoni e magazzini (1) 72.542 23.936 24.846 13.682 71.650 23.486 13.187

Residenze collettive 6.131 7.384 8.331 6.802 6.177 7.882 6.585

Negozi 31.167 3.171 3.365 6.173 31.998 3.346 6.035

Box e Parcheggi (2) 203.100 10.036 10.332 5.953 212.101 9.734 5.598

Impianti sportivi 16.866 47.867 47.906 4.517 16.350 46.959 4.563

Carceri 344 4.198 4.337 3.298 316 4.069 3.199

Alberghi e pensioni 2.328 1.721 1.827 2.175 2.341 1.843 2.285

Case cantoniere 1.646 187 218 113 1.916 296 148

Totale Cluster oggetto di stima 1.122.076 352.336 369.950 296.912 1.192.034 372.206 306.737

Beni non oggetto di stima 28.436 24.935 - - 28.821 - -

Totale beni censiti 1.150.512 377.271 369.950 - 1.220.855 372.206 -

Superficie stimata (*) 

(Dati 2017)

Valore patrimoniale 

(Dati 2017)

Unità immobiliari 

(Dati 2017)

Cluster

Unità immobiliari 

(Dati 2018)

Superficie 

dichiarata 

(Dati 2018)

Superficie 

stimata (*) 

(Dati 2018)

Valore 

patrimoniale

(Dati 2018)

(*) Le superfici con valori mancanti o anomali rispetto alla tipologia sono state stimate.  

(1) Comprende le tipologie: "Parcheggi collettivi", "Box, posti auto coperti e scoperti, cantine". 

(2) Comprende le tipologie: "Fabbricati per attività produttive", "Magazzini e locali di deposito", "Laboratori scientifici". 
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Tabella 10 - Valore patrimoniale dei fabbricati per tipologia di Amministrazione – anno 2018 

 

 

Figura 11 - Fabbricati per macrocategoria di Amministrazione proprietaria – anno 2018  

 

L’analisi della distribuzione territoriale22 del valore del portafoglio immobiliare stimato (Figura 

12) evidenzia importi più elevati in Lombardia (47,5miliardi di euro), Lazio (circa 33,4 miliardi 

di euro) ed Emilia-Romagna (circa 27,1 miliardi di euro) e importi più bassi in Basilicata (circa 

2,8 miliardi di euro), Valle d’Aosta (circa 2,1 miliardi di euro) e Molise (circa 1,2 miliardi di 

euro). 

 
22  Poiché, come già evidenziato, i risultati delle analisi qui presentate dipendono dal livello di qualità e completezza delle 

informazioni disponibili nella banca dati, il valore del portafoglio dei beni ubicati in una regione potrebbe essere sottostimato nel 

caso di basso tasso di adempimento delle Amministrazioni in quella regione. Considerando che per le amministrazioni centrali e 

quelle locali più rilevanti il tasso di adempimento è pari al 100 per cento, è stato considerato come proxy della completezza della 

comunicazione per la regione il tasso di copertura (nel grafico raffigurato dalla intensità del colore della regione), come già 

descritto nel capitolo I, calcolato come rapporto tra la popolazione residente nei Comuni adempienti della regione e la popolazione 

residente nella regione medesima (si veda anche paragrafo I). Per la Regione Trentino-Alto Adige, sono state rappresentate 

separatamente le due Province Autonome per tener conto del basso tasso di adempimento registrato dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano di cui si è già detto. Al contrario, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Trento, hanno comunicato i dati la 

Provincia Autonoma di Trento e il 94 per cento dei Comuni compresi nel territorio provinciale. 

 Unità immobiliari
 Superficie 

dichiarata(*)
 Superficie stimata(**)

 Valore Patrimoniale Valore Patrimoniale 

 (numero)  (mq./1000)  (mq./1000)   (€/mln)  (%) 

 Amministrazioni Centrali 38.773                           38.503                           40.671                           51.284                           17,27%

 Stato e Agenzie fiscali                            32.776                            35.044                            37.138                            47.288 15,93%

 Altre Amministrazioni Centrali                              5.997                              3.459                              3.533                              3.995 1,35%

 Amministrazioni Locali 778.860                        286.475                        301.030                        218.297                        73,52%

 Regioni                            16.244                              6.766                              7.454                              8.764 2,95%

 Citta' Metropolitane e Province                            12.624                            22.124                            23.438                            16.205 5,46%

 Comuni                         719.038                         200.693                         210.705                         140.796 47,42%

 Unioni di Comuni e Comunita' Montane                              1.583                              1.328                              1.277                                 807 0,27%

 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e 

Unioni delle Camere di Commercio regionali 
                             1.633                              1.092                              1.188                              2.023 0,68%

 Enti locali del Servizio Sanitario                            17.078                            38.320                            39.879                            37.834 12,74%

 Universita'                              4.914                            12.112                            12.915                              8.540 2,88%

 Altre Amministrazioni Locali                              5.746                              4.040                              4.173                              3.328 1,12%

 Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 32.275                           5.145                             5.669                             10.111                           3,41%

 Amministrazioni NON S13 272.168                        22.213                           22.580                           17.221                           5,80%

 Automobile Club d'Italia                                 525                                 210                                 212                                 324 0,11%

 Aziende,Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale                         261.331                            17.851                            17.976                            12.194 4,11%

 Altro                            10.312                              4.152                              4.392                              4.703 1,58%

 Totale complessivo 1.122.076                     352.336                        369.950                        296.912                        100%

(*)  Si considerano i soli record dichiarati come fabbricati

(**) Si effettuano stime per le superfici nulle o anomale

 Tipologia di Amministrazione 
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Figura 12 - Distribuzione regionale del valore patrimoniale degli immobili pubblici e del tasso di copertura - anno 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 13 presenta l’analisi della superficie e del valore patrimoniale dei fabbricati per 

tipologia immobiliare23 – classificati in “immobili istituzionali” (es. uffici, caserme, edifici 

scolastici, palazzi storici) e “immobili residenziali e commerciali” – e per utilizzo. 

I risultati delle stime evidenziano che: 

a. il valore complessivo del portafoglio è prevalentemente riconducibile ai fabbricati utilizzati 

direttamente dalle amministrazioni - 231 miliardi di euro, pari a circa il 78 per cento del 

totale; 

b. il valore del patrimonio pubblico non utilizzato direttamente dalle amministrazioni è 

stimato in circa 66 miliardi di euro24, così suddivisi: 

- 14 miliardi di euro per immobili di tipo “istituzionale” dati in uso a titolo oneroso a 

privati; 

- 7,6 miliardi di euro per immobili di tipo “residenziale e commerciale” - in cui non è 

compreso il “residenziale sociale” - dati in uso a titolo oneroso a privati; 

- 13 miliardi di euro, per immobili “non utilizzati”; 

- 5,4 miliardi di euro per immobili dati in uso gratuito a privati di tipologia 

“istituzionale” e 1,2 miliardi di euro di tipologia “residenziale e commerciale”; 

 
23 Si sottolinea che il valore patrimoniale riportato nella tabella non coincide con la somma delle singole voci per una differenza di 
arrotondamento. 
24 2,3 miliardi di euro circa sono riferiti a fabbricati in ristrutturazione. 

 Valore 

patrimoniale 

 Tasso di 

copertura 

 €/mln  % 

LOMBARDIA 48.068 97

LAZIO 34.789 94

EMILIA ROMAGNA 27.054 99

VENETO 25.621 97

TOSCANA 24.531 98

CAMPANIA 23.535 82

PIEMONTE 20.999 98

SICILIA 14.781 88

PUGLIA 13.222 90

LIGURIA 9.661 96

MARCHE 8.271 97

SARDEGNA 8.222 91

TRENTO 7.167 98

FRIULI VENEZIA GIULIA 7.146 97

CALABRIA 6.119 71

ABRUZZO 5.257 89

UMBRIA 3.994 93

BASILICATA 2.800 85

BOLZANO 2.287 10

VALLE D'AOSTA 2.155 99

MOLISE 1.233 84

 ITALIA             296.912                     92 

Regione
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- 22,5 miliardi di euro per immobili di tipologia “residenziale e commerciale” dati in uso 

a titolo oneroso a privati con finalità sociali. 

Figura 13 - Superfici e valore patrimoniale dei fabbricati per tipologia immobiliare e utilizzo - anno 2018 

 

 

  

Superficie 

stimata

(mq/1000)

Valore 

Patrimoniale 

(€/mln)

A Immobili di tipo "istituzionale" in uso alla PA 252.335          205.324              

B Immobili di tipo "istituzionale" non più in uso alla PA 58.610            30.940                

Tipologia immobiliare e utilizzo

Dato in uso a titolo oneroso a privato 24.657 13.964                

Dato in uso a titolo gratuito a privato 16.243 5.375                  

In ristrutturazione/manutenzione 2.254 2.012                  

Non utilizzato 15.456 9.589                  

C
Immobili di tipo "residenziale e commerciale"(con relative 

pertinenze) in uso alla PA
21.520 25.620

D
Immobili di tipo "residenziale e commerciale" (con relative 

pertinenze) non più in uso alla PA
37.484            35.027                

In uso a titolo oneroso a privati - residenziale sociale 26.434 22.509

In uso a titolo oneroso a privati - non residenziale sociale 5.498 7.614

In uso a titolo gratuito a privati 1.329 1.185

In ristrutturazione/manutenzione 238 243

Non utilizzato 3.985 3.476

Totale 369.950 296.912

Gli immobili di tipo "istituzionale" includono le tipologie immobiliari come: caserme, carceri, ospedali, scuole, impianti sportivi, ecc..

A
68%

B
16%

C
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A
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VIII. APPENDICE 

VIII.1. ULTERIORI ANALISI – DATI 2018 

Si riportano, di seguito, i risultati di ulteriori elaborazioni effettuate sui dati dei beni immobili 

pubblici comunicati dalle Amministrazioni con riferimento all’anno 2018.  

Per la metodologia di rilevazione e di analisi dei dati e per una migliore lettura delle tabelle e 

dei grafici si rimanda al documento “Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni 

Pubbliche – Dati 2015” disponibile sul sito istituzionale del DT al link 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_

pubblici/rapporti_annuali_immobili/. 

Le analisi, sia per fabbricati che per i terreni, sono proposte in termini di numerosità e di 

superficie. 

Tabella 11 - Fabbricati per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2018 

 

 

 

  

di cui con 

superficie

 (numero)  (%)  (%)  (mq)  (%) 

Amministrazioni Centrali 39.565              3,44% 94,53% 40.536.525   10,74%

Stato e Agenzie Fiscali 33.484              2,91% 94,34% 36.978.274   9,80%

Altre Amministrazioni Centrali 6.081                0,53% 95,54% 3.558.251     0,94%

Amministrazioni Locali 806.288           70,08% 94,45% 309.237.592 81,97%

Regioni 17.004              1,48% 80,16% 7.343.099     1,95%

Città Metropolitane e Province 12.980              1,13% 96,39% 22.733.379   6,03%

Comuni 744.756           64,73% 94,70% 221.478.681 58,71%

Unioni di Comuni e Comunita' Montane 1.680                0,15% 98,81% 1.432.861     0,38%

 Camere di Commercio e Unioni delle Camere di 

Commercio 1.667                0,14% 97,90% 1.249.701     0,33%

 Enti locali del Servizio Sanitario 17.331              1,51% 97,16% 38.450.365   10,19%

Università 4.985                0,43% 98,03% 12.407.131   3,29%

Altre Amministrazioni Locali 5.885                0,51% 86,63% 4.142.375     1,10%

 Enti Nazionali Di Previdenza E Assistenza Sociale 

Pubblici 32.284              2,81% 81,74% 5.149.706     1,36%

272.375           23,67% 98,49% 22.347.067   5,92%

Automobile Club d'Italia 525                    0,05% 99,05% 210.499         0,06%

Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale 261.370           22,72% 98,49% 17.858.077   4,73%

Altro 10.480              0,91% 98,29% 4.278.491     1,13%

1.150.512        100% 95,05% 377.270.889 100%

 TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI 
 Fabbricati  Superficie 

Amministrazioni NON S13

TOTALE AMMINISTRAZIONI
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Figura 14 - Fabbricati per tipologia di immobile – anno 2018 

NUMEROSITA’ 

 

 

 

SUPERFICIE 
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Figura 15 - Fabbricati per tipologia di immobile e utilizzo - anno 2018 

NUMEROSITA’ 

 

 

 

SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 di cui con 

superficie 

(numero) (%) (%)

 Fini istituzionali                                  266.168 100% 94,90%

di cui:

 Utilizzato                                  244.288 91,78% 95,15%

Dato in gestione ad altra Amm. Pubblica 7.305                                     2,74% 93,05%

Dato in uso a titolo gratuito a privato 16.618                                   6,24% 97,68%

Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amm. Pubblica 14.487                                   5,44% 96,67%

Dato in uso a titolo oneroso a privato 29.712                                   11,16% 97,96%

Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amm. Pubblica 4.749                                     1,78% 97,98%

Dato in uso governativo 2                                             0,00% 100,00%

In ristrutturazione/manutenzione 2.653                                     1,00% 94,08%

Inutilizzabile 7.111                                     2,67% 92,10%

Utilizzato direttamente 161.651                                 60,73% 94,40%

 Non utilizzato                                    21.880 8,22% 92,10%

RESIDENZIALE E COMMERCIALE - Numerosità

 di cui con 

superficie 

(numero) (%) (%)

 Residenziale e commerciale                                  884.344 100% 95,11%

di cui:

 Utilizzato                                  831.263 94,00% 95,45%

Dato in gestione ad altra Amm. Pubblica 117.580                                 13,30% 97,96%

Dato in uso a titolo gratuito a privato 18.178                                   2,06% 99,29%

Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amm. Pubblica 6.681                                     0,76% 96,29%

Dato in uso a titolo oneroso a privato 468.685                                 53,00% 98,76%

Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amm. Pubblica 6.486                                     0,73% 98,89%

Dato in uso governativo 452                                        0,05% 100,00%

In ristrutturazione/manutenzione 2.765                                     0,31% 97,65%

Inutilizzabile 9.494                                     1,07% 95,53%

Utilizzato direttamente 200.942                                 22,72% 85,73%

 Non utilizzato                                    53.081 6,00% 89,83%

 Tipologia unità immobiliare 
 Unità immobiliari 

 Tipologia unità immobiliare 
 Unità immobiliari 

Residenziale e 
commerciale

884.344
(78%)

Fini istituzionali
266.168

(22%)

NUMEROSITÀ

 di cui con 

superficie 

(mq) (%) (%)

 Fini istituzionali 318.725.989                         100% 94,90%

di cui:

 Utilizzato                          306.884.656 96,28% 95,15%

Dato in gestione ad altra Amm. Pubblica 9.407.439                              2,95% 93,05%

Dato in uso a titolo gratuito a privato 18.423.617                           5,78% 97,68%

Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amm. Pubblica 24.367.849                           7,65% 96,67%

Dato in uso a titolo oneroso a privato 28.282.674                           8,87% 97,96%

Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amm. Pubblica 5.445.160                              1,71% 97,98%

Dato in uso governativo 668                                        0,00% 100,00%

In ristrutturazione/manutenzione 2.488.353                              0,78% 94,08%

Inutilizzabile 3.983.214                              1,25% 92,10%

Utilizzato direttamente 214.485.682                         67,29% 94,40%

 Non utilizzato                            11.841.333 3,72% 92,11%

RESIDENZIALE E COMMERCIALE - Superfici

 Unità immobiliari 
 di cui con 

superficie 

(mq) (%) (%)

 Residenziale e commerciale 58.544.901                           100% 95,11%

di cui:

 Utilizzato                            55.601.555 94,97% 95,45%

Dato in gestione ad altra Amm. Pubblica 6.660.281                              11,38% 97,96%

Dato in uso a titolo gratuito a privato 1.361.087                              2,32% 99,29%

Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amm. Pubblica 490.203                                 0,84% 96,29%

Dato in uso a titolo oneroso a privato 32.127.630                           54,88% 98,76%

Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amm. Pubblica 503.367                                 0,86% 98,89%

Dato in uso governativo 27.204                                   0,05% 100,00%

In ristrutturazione/manutenzione 251.254                                 0,43% 97,65%

Inutilizzabile 956.603                                 1,63% 95,53%

Utilizzato direttamente 13.223.926                           22,59% 85,73%

 Non utilizzato                               2.943.346 5,03% 89,83%

 Tipologia unità immobiliare 

 Tipologia unità immobiliare 
 Unità immobiliari 

Residenziale e 
commerciale

58.544.901
(16%)

Fini istituzionali
318.725.989

(84%)

SUPERFICIE
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Figura 16 - Fabbricati per natura giuridica e utilizzo – anno 2018 
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Figura 17 - Fabbricati per Amministrazione proprietaria, natura giuridica e utilizzo – anno 2018 

NUMEROSITÀ 

 

 

 

SUPERFICIE 

 

 

  

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Di cui non 

utilizzato

(%)

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Di cui non 

utilizzato

(%)

3,94% 3,98%

16,89% 8,90%

1,60% 2,30%

7,31% 4,25%

5,88% 5,01%39.565

18.559

15.089

3.813

2.104

TOTALE AMMINISTRAZIONI

Demanio

Patrimonio indisponibile

Patrimonio disponibile

ND - Natura giuridica non
dichiarata

806.288

29.043

447.141

318.691

11.413

TOTALE AMMINISTRAZIONI

Demanio

Patrimonio indisponibile

Patrimonio disponibile

ND - Natura giuridica non
dichiarata

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Di cui non 

utilizzato

(%)

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Di cui non 

utilizzato

(%)

0,85% 1,49%

5,10% 8,73%

2,15% 1,97%

3,78% 4,04%

3,09% 3,75%40.536.525

21.452.485

10.921.644

3.248.759

4.913.637

TOTALE AMMINISTRAZIONI

Demanio

Patrimonio indisponibile

Patrimonio disponibile

ND - Natura giuridica non
dichiarata

309.237.592

14.253.372

210.591.004

77.634.456

6.758.760

TOTALE AMMINISTRAZIONI

Demanio

Patrimonio indisponibile

Patrimonio disponibile

ND - Natura giuridica non
dichiarata
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Tabella 12 - Terreni per tipologia di Amministrazione proprietaria – anno 2018 

 

 

Tabella 13 - Terreni per tipologia - anno 2018 

 

 

 

 

di cui con 

superficie

(numero) (%) (%) (mq) (%)

Amministrazioni Centrali 26.616              1,85% 97,76% 1.062.013.597            3,79%

Stato e Agenzie Fiscali 22.922              1,59% 98,14% 996.837.099               3,56%

Altre Amministrazioni Centrali 3.694                 0,26% 95,37% 65.176.498                 0,23%

Amministrazioni Locali 1.401.098         97,21% 98,30% 26.767.178.257         95,55%

Regioni 176.815            12,27% 99,86% 4.183.054.028            14,93%

Città Metropolitane e Province 36.657              2,54% 99,75% 131.205.368               0,47%

Comuni 1.116.700         77,48% 98,03% 21.631.313.666         77,21%

Unioni di Comuni e Comunità Montane 6.891                 0,48% 99,55% 48.527.747                 0,17%

Camere di Commercio e Unioni delle Camere di Commercio 286                    0,02% 100,00% 2.347.067                    0,01%

Enti locali del Servizio Sanitario 22.795              1,58% 99,11% 302.325.597               1,08%

Università 4.402                 0,31% 99,73% 61.975.502                 0,22%

Altre Amministrazioni Locali 36.552              2,54% 96,40% 406.429.282               1,45%

Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale 1.355                 0,09% 85,17% 10.246.664                 0,04%

Amministrazioni NON S13 12.177              0,84% 96,85% 175.192.443               0,63%

Automobile Club d'Italia 23                      0,00% 100,00% 84.603                         0,00%

Aziende, Enti e Istituti Territoriali  per l 'edilizia residenziale 264                    0,02% 92,80% 394.312                       0,00%

Altro 11.890              0,82% 96,94% 174.713.528               0,62%

TOTALE AMMINISTRAZIONI 1.441.246         100% 98,26% 28.014.630.960         100%

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI
Terreni Superficie

di cui con 

superficie

(numero) (%) (%) (mq) (%)

Area urbana 442.131            30,68% 97,75% 1.342.790.471            4,79%

Riserva naturale, sito archeologico 29.788              2,07% 99,43% 1.705.411.256            6,09%

Terreno agricolo 575.648            39,94% 97,58% 8.346.102.219            29,79%

Terreno boscato, pascolo 393.679            27,32% 99,74% 16.620.327.014         59,33%

TOTALE TERRENI 1.441.246         100,00% 98,26% 28.014.630.960         100,00%

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONI
Terreni Superficie
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Figura 19 - Terreni – analisi sull’edificabilità - anno 2018 

 

Figura 18 - Terreni per Amministrazione proprietaria e natura giuridica - anno 2018 
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Tabella 14 - Stima del valore patrimoniale dei fabbricati anno 2018 confronto metodologie 

 

 

 

 

 

 

(*) Le superfici con valori mancanti o anomali rispetto alla tipologia sono state stimate.  

(1) Comprende le tipologie: "Parcheggi collettivi", "Box, posti auto coperti e scoperti, cantine". 

(2) Comprende le tipologie: "Fabbricati per attività produttive", "Magazzini e locali di deposito", "Laboratori scientifici". 
 

(*) Le superfici con valori mancanti o anomali rispetto alla tipologia sono state stimate.  

(1) Comprende le tipologie: "Parcheggi collettivi", "Box, posti auto coperti e scoperti, cantine". 

(2) Comprende le tipologie: "Fabbricati per attività produttive", "Magazzini e locali di deposito", "Laboratori scientifici". 
 


