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Il rapporto, frutto dell’attività istituzionale dell’Ufficio IV della Direzione VIII – Valorizzazione 

dell’attivo e del patrimonio pubblico, del Dipartimento del Tesoro, può essere scaricato dal 

sito Internet www.dt.mef.gov.it/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. 

Le elaborazioni contenute nel Capitolo VI sono a cura dall’Area modelli di previsione e analisi 

statistiche di Sogei. 

 

Finito di elaborare nel mese di dicembre 2018. 

  

http://www.dt.mef.gov.it/it/
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INTRODUZIONE  

Il presente Rapporto dà sinteticamente conto dei dati (riferiti all’anno 2016) relativi ai beni 

immobili pubblici comunicati dalle Amministrazioni al Dipartimento del Tesoro (DT) in 

attuazione del Progetto “Patrimonio della PA” che prevede la ricognizione annuale delle 

componenti dell’attivo delle amministrazioni pubbliche centrali e locali (art. 2, comma 222, 

della Legge 191/2009). 

La rilevazione dei dati è stata condotta ogni anno a partire dal 2011 (dati riferiti al 

31/12/2010) e riguarda i beni immobili pubblici detenuti, a qualunque titolo, dalle 

amministrazioni al 31 dicembre dell’anno precedente.  

Dall’avvio del Progetto sono state apportate diverse modifiche alla rilevazione, allo scopo, da 

un lato, di arricchire i dati raccolti, acquisendo via via maggiori informazioni, dall’altro, di 

migliorarne la qualità, implementando nuovi processi e funzionalità. 

La banca dati del Dipartimento del Tesoro, sebbene non comprenda ancora la totalità delle 

informazioni relative al patrimonio immobiliare pubblico, risentendo di dichiarazioni non 

sempre corrette da parte delle Amministrazioni, si conferma, per numerosità e livello di 

dettaglio, un importante strumento di conoscenza, non solo per indagare, da diverse 

angolazioni, le caratteristiche di tale segmento del patrimonio 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 2016, il tasso di adempimento all’obbligo di 

dichiarazione, registrato per le circa 11 mila Amministrazioni pubbliche coinvolte, si è 

attestato al 79 per cento, in sensibile incremento rispetto al 69 per cento del censimento 

precedente, con circa 2,5 milioni di beni immobili dichiarati, tra fabbricati e terreni. Tale 

incremento è stato determinato in misura preponderante dalla maggiore partecipazione al 

censimento da parte delle amministrazioni non centrali, in special modo dei comuni più 

piccoli, degli enti del Servizio Sanitario e delle altre amministrazioni non incluse nell’area di 

consolidamento dei conti pubblici (cosiddetto settore S13). 

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

patrimonio immobiliare censito. Nel caso dei fabbricati, esse pesano per circa il 73 per cento 

delle unità censite e per l’83 per cento della superficie complessivamente dichiarata; in 

quello 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 comunque utilizzato (dalle stesse Amministrazioni o perché 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 75 per cento.  

Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2016 è stimato in 284 

miliardi di euro. La stima, come nel caso di quella presentata con riferimento ai dati 2015, è 

stata 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, 
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Agenzia delle Entrate – Dipartimento Territorio, Istituto Nazionale di Statistica e SIDIEF - 

società della Banca d’Italia).  

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 

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

Il censimento condotto dal Dipartimento del Tesoro nel corso del 2017 (dati anno 2016) ha 

fatto registrare un incremento nel tasso di risposta di ben dieci punti percentuali. Su un 

perimento di circa 11 mila amministrazioni, la percentuale di adempimento si è, infatti, 

attestata al 79 per cento, rispetto al 69 per cento del censimento precedente. 

Contestualmente è aumentato anche il numero dei beni censiti, circa 2,4 milioni (10,5 per 

cento in più rispetto a quelli dichiarati in occasione della rilevazione riferita all’anno 2015).  

La Figura 1 mostra la crescita della banca dati degli immobili pubblici in termini di 

amministrazioni rispondenti sia di beni immobili comunicati.  

Figura 1 - Andamento dei beni censiti annualmente dal DT 

 

 

La Tabella 1 presenta l’adempimento delle Amministrazioni pubbliche per la comunicazione 

dei beni immobili riferita all’anno 20161, posto a confronto con quello risultante dal 

censimento precedente2.  

L’incremento è stato determinato, prevalentemente, dalla maggiore partecipazione delle 

amministrazioni locali del Settore S13, in particolare dei comuni (dal 77 all’82 per cento), 

degli enti del Servizio Sanitario (dal 78 al 92 per cento), delle “altre” amministrazioni Locali3 

(dal 27 al 66 per cento). Con riferimento ai comuni, si conferma la totale rispondenza di 

quelli con più di 100 mila abitanti, mentre per quelli con popolazione inferiore a 5 mila 

abitanti la percentuale di adempimento si è attestata sopra l’80 per cento. La percentuale di 

adempimento si conferma pari al 100 per cento per le regioni, mentre per le province e le 

città metropolitane è stata pari al 99 per cento, per effetto della mancata risposta da parte 

della Provincia Autonoma di Bolzano4. 

                                                           
1 Per la definizione del perimetro soggettivo di rilevazione si rimanda al documento “Rapporto sui beni immobili delle 
Amministrazioni Pubbliche dati 2016” scaricabile sul sito del Dipartimento del tesoro. 

2 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. 

3 Rientra in questa tipologia un insieme variegato di amministrazioni tra le quali, solo per citarne alcune, le agenzie e gli enti 
regionali, le autorità d’ambito e i consorzi tra amministrazioni locali.  

4 La Provincia autonoma di Bolzano e la gran parte dei comuni ricadenti nel territorio provinciale, conformandosi alle indicazioni 
del Consorzio omonimo, come già accaduto per le rilevazioni condotte negli anni passati, si ritengono esclusi dagli obblighi di 
comunicazione. Di conseguenza, sui 116 comuni della provincia di Bolzano, 95 comuni sono da considerarsi inadempienti in 
quanto non hanno effettuato alcuna comunicazione o hanno effettuato una dichiarazione negativa. 
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Una maggior rispondenza è stata registrata anche tra le altre amministrazioni centrali (79 per 

cento, rispetto al 63 per cento del censimento precedente) tra le amministrazioni locali NON 

S13 (69 per cento, rispetto al 60 per cento del 2015). Il basso tasso di adempimento della 

tipologia aziende, anti e istituti territoriali per l'edilizia residenziale (40 per cento) è 

riconducibile al fatto che in questa tipologia sono ricompresi sia gli Istituti autonomi case 

popolari (IACP), sia i nuovi enti che stanno nascendo dalla loro trasformazione in enti pubblici 

economici, non rientranti nel perimetro soggettivo.  

Tabella 1 - Adempimento delle Amministrazioni - anno 2016 

 

 

La Figura 2 presenta il confronto tra la percentuale dei comuni adempienti per regione e il 

tasso di adempimento calcolato in termini di copertura della popolazione residente. 
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I risultati evidenziano che i comuni adempienti, pari all’82 per cento circa del totale, 

rappresentano il 91 per cento della popolazione italiana (contro l’87 per cento circa della 

rilevazione precedente). Il dettaglio regionale mostra che:  

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

con un tasso di risposta intorno al 54 per cento (in aumento, comunque, rispetto al 44 

per cento della passata rilevazione) e una copertura della popolazione regionale pari 

al 68 per cento circa;  

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

una rispondenza e una copertura della popolazione entrambi superiori al 97 per cento. 

La percentuale di copertura della popolazione registrato nelle regioni del Nord e del 

Centro Italia, fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano5, è superiore al 90 

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

compresa tra l’82 e l’89 per cento.  

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

inadempienti per Umbria, Marche e Abruzzo anche i comuni che non hanno trasmesso i dati e 

che ricadono nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, 

                                                           
5 Si veda in proposito nota 4. 

Figura 2 - Percentuale adempimento dei Comuni per Regioni - anno 2016 
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che, come da elenco pubblicato con la Legge 23 novembre 2016 n. 229, (GU Serie Generale 

n.285 del 06-12-2016) sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di comunicazione. 
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II. I DATI DELLA RILEVAZIONE: I BENI IMMOBILI CENSITI PER 

L’ANNO 2016 

Il miglioramento registrato nel tasso di risposta delle Amministrazioni ha determinato un 

aumento nel numero di beni immobili censiti, pari a circa 2,4 milioni di unità.  

Occorre precisare, tuttavia, che le analisi esposte nel presente Rapporto sono state condotte 

sul numero di beni censiti, univocamente individuati, pari a 2.432.271 unità (1.056.404 

fabbricati e 1.375.867 terreni) e non alla totalità dei beni dichiarati, pari a 2.568.700. Infatti, 

sono stati 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 

esclusivamente all’amministrazione proprietaria6; 

 “in gestione per conto dello Stato”, dichiarati dall’Agenzia del demanio7;  

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

sarebbe stata elevata la possibilità di doppio conteggio8. 

 

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

2016 e di quelli esclusi dalle analisi contenute nel presente Rapporto. 

 
Tabella 2 - I beni immobili dichiarati nel Portale e quelli oggetto di analisi - anno 2016 

 

* 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. 

 

                                                           
6 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. 

7 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. 

8 A partire dalla rilevazione dei dati del 2014, le Amministrazioni devono comunicare le unità immobiliari “Non accatastate” o “In 
corso di accatastamento” 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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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. 
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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 73 per cento circa in termini di unità immobiliari e per l’83 per cento in termini di 

superficie (si vedano Figura 3, di seguito riportata, e, in appendice, Tabella 8). Nello 

specifico, i comuni sono proprietari della quota più rilevante – circa il 68 per cento in termini 

di numerosità e il 59 per cento in termini di superficie. I fabbricati detenuti dalle 

amministrazioni centrali rappresentano circa il 4 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 - I fabbricati per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2016 

 

Le amministrazioni locali NON S13 sono proprietarie di circa il 20 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 5 per cento in termini di 

superficie complessivamente dichiarata dalle amministrazioni pubbliche per l’anno 2016. 

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...).  
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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 

(uffici strutturati, caserme, impianti sportivi, scuole, ecc.) tipicamente funzionali allo 

svolgimento dell’attività istituzionale delle amministrazioni pubbliche. 

In termini di numerosità, il 76 per cento circa delle unità immobiliari censite 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 24 per cento in termini di 

numerosità e l’85 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 - Le Unità immobiliari per tipologia di immobile ed utilizzo - anno 2016 
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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 Dipartimento del Tesoro (97 per cento 

circa) è di proprietà di amministrazioni locali (Figura 5 e, in appendice, Tabella 9). In 

particolare, i comuni detengono il 78 per cento del totale dei terreni dichiarati (pari al 78 per 

cento circa della superficie complessivamente rilevata) e le regioni circa il 13 per cento (14 

per cento in termini di superficie). 

Le amministrazioni centrali detengono circa il 2 per cento dei terreni censiti - di cui l’87 per 

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

dichiarata)9. 

 

Figura 5 - I Terreni – numerosità e superficie per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2016 

 

 

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 33 e 

il 39 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 29 per cento, mentre circa il 60 

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

 

                                                           
9 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 25 per cento in termini di numerosità 

(pari al 29 per cento in termini di superficie). Il non utilizzo è quasi integralmente 

riconducibile ai terreni agricoli e boscati. 

 

  

Figura 6 - I terreni per tipologia - anno 2016 

Figura 7 - Terreni Censiti per tipologia immobiliare ed utilizzo - anno 2016 
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V. I BENI CEDUTI  

Le amministrazioni hanno dichiarato in totale oltre 5 mila unità immobiliari cedute nel corso 

del 2016 (per un totale di oltre 9 milioni di metri quadri), di cui oltre 3 mila fabbricati (circa 

675 mila metri quadri) e 2 mila terreni (oltre 8 milioni e mezzo di metri quadri) (si veda 

Tabella 3).  

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

dai comuni, che hanno dichiarato la cessione di circa 1.100 fabbricati e 1.600 terreni (per un 

totale, rispettivamente, di 190 mila e 2 milioni 800 mila metri quadri), dalle regioni, che 

hanno comunicato la cessione di 215 fabbricati e di 66 terreni (per un totale, 

rispettivamente, di 59 mila e 405 mila metri quadri) e dalle province e città metropolitane, 

che hanno dichiarato la cessione di 183 unità immobiliari e 72 terreni (per un totale, 

rispettivamente, di 159 mila e 61 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 820 fabbricati e 161 

terreni. Gli enti di previdenza hanno dichiarato la cessione di 768 fabbricati, corrispondenti a 

79 mila metri quadrati. 

Tabella 3 - Unità immobiliari cedute per categoria di Amministrazione - anno 2016 

 

 

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

(2.472 unità cedute, pari al 47 per cento) o con procedura aperta (gara) (1.263 unità cedute, 

pari al 24 per cento) (Tabella 4). Seguono il conferimento a fondi immobiliari (925 beni, pari 

al 17 per cento, per la maggior parte dei casi riconducibili ad operazioni delle regioni) e la 

procedura ristretta (305 beni ceduti, pari al 6 per cento). In 331 casi (6 per cento) la cessione 

è avvenuta mediante permuta. Larga parte delle operazioni svolte con trattativa 

privata/negoziazione è stata effettuata dai comuni (29 per cento del totale dei beni ceduti) e 

dagli enti e istituti territoriali per l’edilizia residenziale (10 per cento del totale).  

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

(Tabella 5), emerge che la maggior parte delle operazioni effettuate attraverso trattativa 
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privata/negoziazione riguarda le tipologie immobiliari “Abitazione” e “Cantina, soffitta...” – 

rispettivamente 898 e 183 beni ceduti, pari al 28 e al 6 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. 

Tabella 4 - Modalità di cessione e Amministrazione proprietaria - anno 2016 

 

 

Per quanto riguarda i terreni, sono state comunicate 2.066 operazioni totali di cessione, 

concernenti prevalentemente le categorie “Terreno urbano” (1.148 terreni ceduti, pari al 56 

per cento del totale) e “Terreno agricolo” (748 terrei ceduti, pari al 36 per cento). Anche nel 

caso dei terreni la trattativa privata/negoziazione rappresenta la modalità di cessione 

maggiormente utilizzata, alla quale è riconducibile il 59 per cento delle cessioni totali 

(Tabella 5). 
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Tabella 5 - Modalità di cessione e tipologia immobiliare - anno 2016 

FABBRICATI 

 

TERRENI 
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VI. LA STIMA DEL VALORE DEI FABBRICATI CENSITI 

Di seguito sono illustrati i risultati ottenuti applicando, ai fabbricati censiti per l’anno 2016, 

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 oggetto di confronto tecnico-scientifico con le 

istituzioni operanti nel settore (Agenzia del demanio, Agenzia delle Entrate – Dipartimento 

Territorio, Istituto Nazionale di Statistica e SIDIEF - società della Banca d’Italia). Si rimanda 

per maggiori dettagli al Rapporto tematico “Modello di stima del valore del patrimonio 

immobiliare pubblico”, disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro10. 

Il modello è stato applicato a oltre 1 milione di fabbricati, suddivisi in cluster11 omogenei per 

tipologia immobiliare, corrispondenti a quasi 340 milioni di metri quadrati di superficie 

stimata. Il valore patrimoniale complessivo è stimato in 284 miliardi di euro. La Tabella 6 

riporta il dettaglio delle unità incluse in ciascun cluster, la relativa superficie dichiarata e 

quella stimata12 e il valore patrimoniale stimato.  

L’analisi dello scostamento tra i valori stimati sui dati 2016 rispetto a quelli 2015 (283 miliardi 

di euro per una superficie di 325 milioni di metri quadrati) ha confermato la robustezza del 

metodo adottato. Le differenze, infatti, sono riconducibili, da un lato, al cambiamento nella 

composizione del portafoglio (tipologia immobiliare, superfici e localizzazione) – anche a 

seguito del miglioramento della qualità della banca dati - dall’altro, alle variazioni dei prezzi 

riscontrate nel mercato immobiliare tra le due annualità. 

 

                                                           
10 Il documento è scaricabile dal link: 
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/patrimonio_pubblico/censimento_immobili_pubblici/modello_di_stima_del_v
alore_del_patrimonio_immobiliare_pubblico/ 
11 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.  

12 I valori di superficie dichiarati pari a zero o considerati “anomali” rispetto alla tipologia immobiliare (outlier) svengono 
“corretti” con un valore di superficie stimato. 
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Tabella 6 - Stima del valore patrimoniale dei beni immobili pubblici (fabbricati) censiti dal DT - anno 2016 

 

 

Il 76 per cento del valore stimato (Tabella 7 e Figura 8) è riconducibile a immobili di 

amministrazioni locali, la maggior parte ascrivibile ai Comuni (49 per cento). La restante 

parte è suddivisa tra Amministrazioni centrali (16 per cento)13, Amministrazioni locali NON 

S13 (5 per cento) ed Enti pubblici di previdenza e assistenza sociale (4 per cento).  

                                                           
13 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 2016 pari a circa 60 miliardi di euro comprensivo anche del 

valore dei terreni e dei beni all’estero). Il dato ottenuto dal Dipartimento del tesoro 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.  
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Tabella 7 - Valore patrimoniale dei beni immobili pubblici censiti dal DT per tipologia di Amministrazione – anno 
2016 

 

 

Figura 8 - Patrimonio immobiliare pubblico (Fabbricati) per macrocategoria di Amministrazione proprietaria.  
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L’analisi della distribuzione territoriale14 del valore del portafoglio immobiliare stimato 

(Figura 9) evidenzia importi più elevati in Lombardia (48,3 miliardi di euro), Lazio (30,6 

miliardi di euro) ed Emilia Romagna (28,3 miliardi di euro), e importi più bassi in Molise (circa 

1,4 miliardi di euro), Valle d’Aosta (circa 1,9 miliardi di euro) e Basilicata (circa 2,6 miliardi 

di euro). 

Figura 9 - Distribuzione regionale del valore patrimoniale degli immobili pubblici e del grado di adempimento - 
anno 2016 

 

 

La Figura 10 presenta l’analisi della superficie e del valore patrimoniale dei fabbricati per 

tipologia immobiliare – 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 - 221,6 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 60 miliardi di euro15, così suddivisi: 

- 13,1 miliardi di euro per immobili di tipo “istituzionale” dati in uso a titolo oneroso a 

                                                           
14 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. Il grado di adempimento (nel grafico raffigurato 

dalla intensità del colore della regione) è stato 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 Provincia Autonoma di Bolzano di cui si è già detto. In particolare, sui 116 Comuni della 

provincia di Bolzano, solo 21 hanno comunicato beni in proprietà. Al contrario, per quanto riguarda il territorio della Provincia di 

Trento, hanno comunicato i dati la Provincia Autonoma di Trento e il 93,8 per cento dei Comuni compresi nel territorio 

provinciale. 

15 2,5 miliardi di euro circa sono riferiti a fabbricati in ristrutturazione. 
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privati; 

- 7,3 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; 

- 12,1 miliardi di euro, per immobili “non utilizzati”; 

- 5,9 miliardi di euro per immobili dati in uso gratuito a privati sia di tipologia 

“istituzionale” che “residenziale e commerciale”; 

- 21,5 miliardi di euro per immobili di tipologia “residenziale e commerciale” dati in 

uso a titolo oneroso a privati con finalità sociali. 

  

 

  

Figura 10 - Superfici e valore patrimoniale dei beni immobili (fabbricati) censiti dal DT per tipologia immobiliare e 
utilizzo - anno 2016 



RAPPORTO SUI BENI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – DATI 2016 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  26 

VII. APPENDICE 

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

immobili pubblici comunicati dalle Amministrazioni con riferimento all’anno 2016. 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 Dipartimento del tesoro 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 8 - Fabbricati – numerosità e superficie per tipologia di Amministrazione proprietaria - anno 2016 
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Figura 11 - Fabbricati per tipologia immobiliare – anno 2016 

NUMEROSITA’ 

 

 

SUPERFICIE 
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Figura 12 - Fabbricati per tipologia di immobile e utilizzo  - anno 2016 

NUMEROSITA’ 
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Figura 13: Fabbricati delle Amministrazioni centrali e locali distinti per natura giuridica e utilizzo – anno 2016 

NUMEROSITÀ 

 

SUPERFICIE 
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Figura 14 - Fabbricati per Amministrazione proprietaria e natura giuridica – anno 2016 

NUMEROSITÀ 

 

 

SUPERFICIE 
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Tabella 9 - Terreni – numerosità e superficie per tipologia di Amministrazione proprietaria – anno 2016 

 

 

 

Tabella 10: Terreni per tipologia - anno 2016 
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SUPERFICIE

 
 

SUPERFICIE 

 

  

Figura 15 - Terreni per Amministrazione proprietaria e natura giuridica - anno 2016 
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Figura 16: Edificabilità dei terreni - anno 2016 

 

 


