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Patrimonio della P.A.: il censimento degli asset pubblici 

 Il progetto coinvolge 

circa 11.000 P.A. 

chiamate a comunicare 

annualmente gli asset 

oggetto di rilevazione 

attraverso  gli applicativi 

realizzati dal DT  

Amministrazioni 

Centrali (124) 

Amministrazioni 

Locali (10.092) 

Enti di previdenza e 

assistenza sociale (2) 

AMMINISTRAZIONI 

S13 

Es. ACI, IACP, ASP, … 

(510)  

AMMINISTRAZIONI 

NON  S13 

OBIETTIVO: Ottenere un quadro conoscitivo completo, analitico, sistematico e aggiornato delle componenti 

dell’attivo patrimoniale per supportare le politiche di gestione e valorizzazione degli asset pubblici.  

Amministrazioni coinvolte Asset della Pubblica Amministrazione censiti  

 Il DT ha progettato ed implementato tre applicativi di rilevazione 

PARTECIPAZIONI 

L’applicativo è integrato con le seguenti 

funzionalità: 

Applicativo patrimonio GIS: i beni immobili 

vengono  localizzati su mappa e associati alla 

zona OMI di appartenenza corredata dai 

relativi prezzi 

Applicativo di reportistica: i dati raccolti 

sono elaborati dal DT al fine di condurre 

analisi a supporto delle politiche di 

valorizzazione del patrimonio pubblico 

Modello di stima del valore (in corso):  

definizione di modelli per la valutazione dei 

beni immobili sulla base dei dati raccolti, in 

funzione del cluster di riferimento 

 Attraverso l’applicativo Immobili 

vengono censiti, a livello di 

identificativo catastale, i 

fabbricati e i terreni della PA 

 Rilevazione 2014: Apertura, 24 

Maggio 2015 – Chiusura, 31 

Luglio 2015 

IMMOBILI E 

TERRENI  
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Il censimento annuale dei beni immobili adotta un approccio analitico, rilevando i dati a livello di 

singola Amministrazione e singolo asset (unità immobiliare/terreno) 

 Identificativi catastali e dati anagrafici del bene 

 Tipologia del bene immobile, tipo di utilizzo, titolo di detenzione e caratteristiche 

del bene (superficie, stato, vincoli …) 

 Valore di bilancio e di mercato 

 Geolocalizzazione del bene immobile 

 A partire dalla rilevazione 2014 sono inoltre oggetto della rilevazione: 

 “compendi/complessi immobiliari” 

 “beni immobili ceduti nell’anno” 

 Segnalazione per cessione/valorizzazione del bene immobile 

Caratteristiche principali Descrizione 

PROCESSO DI 

REGISTRAZIONE 

E CENSIMENTO 

1 

2 

Gestione dati e visualizzazione 

delle informazioni 

Principali 

dimensioni 

rilevate 

Registrazione 

sul portale 

della PA 

Modalità di 

inserimento 

dati 

1.3 

1.1 

1.2 
 “Inserimento beni immobili detenuti”: 

 inserimento singolo – compilazione di una scheda per ciascuna bene 

immobile 

 caricamento file CSV – caricamento massivo dei dati attraverso file CSV 

 Ribaltamento – copia dei dati inseriti a sistema nel nell’anno precedente 

 Individuazione di un responsabile per la comunicazione dei dati che  

deve registrarsi accedendo alla sezione “ Nuova registrazione” 

(https://portaletesoro.mef.gov.it) 

 Abilitazione di una o più utenze per la singola Amministrazione al 

fine di garantire una più efficace rilevazione 

 È possibile visualizzare, modificare, eliminare ed esportare i dati della 

rilevazione corrente e di quelle passate sia in formato elaborabile sia in 

schede PDF 

Giugno 

DT–ANCI-IFEL 

WEBINAR 

[…] 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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Patrimonio della P.A.: i risultati della rilevazione 2013 

Il tasso di adempimento delle Amministrazioni per la rilevazione 2013 è stato pari a circa il 60% 

Trend dei dati censiti nelle rilevazioni 2011, 2012, 2013 (beni accatastati) 

1.785.946 

982.073 

803.873 

865.311 

577.556 

1.442.867 +39% 

2011 

603.652 

1.286.634 

682.982 

Unità  

immobiliari 

Terreni 

2012 2011 

Superfici rilevate 

 terreni: mq 18 mld 

 UI: mq 299  mln 

Superfici rilevate 

 terreni: mq 12 mld 

 UI: mq 252 mln 

Superfici rilevate 

 terreni: mq 16 mld 

 UI: mq 239 mln 

Numero Superficie (mq) Numero Superficie (mq)

TOTALE AMMINISTRAZIONI 982.073                     18.665.600.229                  803.873                     299.183.129                       

Ammininstrazione S13 976.557                     18.601.975.206                  652.060                     286.872.478                       

Amministrazioni Centrali 17.332                        1.045.734.058                      25.292                        44.868.365                           

Amministrazioni Locali 956.349                       17.521.195.133                     590.316                       235.148.153                         

Enti Nazionali Di Previdenza E Assistenza Sociale Pubblico 2.634                          17.172.959                           34.628                        4.800.012                             

Proprietario bene Non Definito 242                             17.873.057                           1.824                          2.055.948                             

Amministrazioni NON S13 5.516                         63.625.022                         151.813                     12.310.651                         

Terreni Unità Immobiliari

Numero Superficie (mq) Numero Superficie (mq)

TOTALE AMMINISTRAZIONI 982.073                     18.665.600.229                  803.873                     299.183.129                       

Ammininstrazione S13 976.557                     18.601.975.206                  652.060                     286.872.478                       

Amministrazioni Centrali 17.332                        1.045.734.058                      25.292                        44.868.365                           

Amministrazioni Locali 956.349                       17.521.195.133                     590.316                       235.148.153                         

Enti Nazionali Di Previdenza E Assistenza Sociale Pubblico 2.634                          17.172.959                           34.628                        4.800.012                             

Proprietario bene Non Definito 242                             17.873.057                           1.824                          2.055.948                             

Amministrazioni NON S13 5.516                         63.625.022                         151.813                     12.310.651                         

Terreni Unità Immobiliari

Numero Superficie (mq) Numero Superficie (mq)

TOTALE AMMINISTRAZIONI 982.073                     18.665.600.229                  803.873                     299.183.129                       

Ammininstrazione S13 976.557                     18.601.975.206                  652.060                     286.872.478                       

Amministrazioni Centrali 17.332                        1.045.734.058                      25.292                        44.868.365                           

Amministrazioni Locali 956.349                       17.521.195.133                     590.316                       235.148.153                         

Enti Nazionali Di Previdenza E Assistenza Sociale Pubblico 2.634                          17.172.959                           34.628                        4.800.012                             

Proprietario bene Non Definito 242                             17.873.057                           1.824                          2.055.948                             

Amministrazioni NON S13 5.516                         63.625.022                         151.813                     12.310.651                         

Terreni Unità Immobiliari

2013 
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 Operazione di cessione straordinaria, a trattativa diretta e mediante procedura ristretta 

(v. punto sottostante), di immobili pubblici, per realizzare parte degli obbiettivi di introito  

(500 mln annui, per il triennio 2013-2015) fissati dalla legge di stabilità 2014  

 Introduzione di nuovi strumenti di vendita degli immobili pubblici (procedura ristretta), 

ispirati a principi di concorrenzialità e semplificazione, e già sperimentati nelle prassi 

internazionali 

 

 Aste on line dell’Agenzia del Demanio, per alcune ipotesi di vendita di immobili pubblici di 

minore valore 

 

 Istituzione di un “Fondo dei fondi” da parte di Invimit SgR S.p.A. e sua strutturazione in 

due comparti (comparto Territorio e comparto Stato), con apporto di liquidità da parte di 

INAIL 

 

 Istituzione di Fondi diretti da parte di Invimit SgR S.p.A. (fondi denominati “i3-Inail”, “i3-

Inps”, “i3-Regione Lazio” e “i3-Università”) 
 

 VOL – Valorizzazione On Line e Portale “Patrimoniopubblicoitalia”: strumenti a supporto 

della valorizzazione e promozione di investimenti su asset pubblici  

La dismissione del patrimonio pubblico, per problemi connessi a capacità di assorbimento del mercato e tempistiche necessarie 

per l’adozione delle opportune misure di valorizzazione, è un processo di medio/lungo termine. Nel breve/medio periodo, al 

fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, sono stati introdotti gli strumenti di seguito descritti: 
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Dipartimento del Tesoro 

Direzione VIII  

Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico 

 

Ufficio IV – Responsabile per il censimento degli asset pubblici 

Paola Fabbri:  

paola.fabbri@tesoro.it 

 

Richieste di chiarimento/informazioni:  

supportotematicopatrimonio@tesoro.it 

 

Portale Tesoro:  

https://portaletesoro.mef.gov.it 

 

CONTATTI 
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