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Dct.crminazione n. 14.i/2016 

La 


• 

1I1 

Sezione del controllo sugli enti 

nell' adunanza del20 dicembre 2016; 

visto il testo unico delle leggi snlla Corte dei conti approvato con Ld. 12 luglio 1934, n. 1214.; 

vista la leggc 21 marzo 1958, II. 259; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2005, con il quale l'Agenzia 

del Demanio è stata sottoposta al con trollo deUa Corte dei conti: 

visti i bilanci deU'Ente suddctto, relativi agli esercizi finanziari 2014-2015, nonché le annesse 

relazioni del Direttore dell'Agcnzia e dci Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento 

dell'art. 4 della citai a legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Presidente Ca.do Chiappinclli e, su lla sua p roposta, discussa e deliberata la relazione 

con la qualc la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle due Presidenze dell e due 

Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' ente gli 

esercizi 2014-2015; 

considerato che dall'esame della gestionc e deUa documentazione relativa agli esercizi 2014-2015 è 

emerso che: 

- si manifesta l'es igenza di un adeguamento dci quadro legislativo anche a fronle delle problematiche 

in sorte sul versante organizzativo, con riguardo alla cornposizione del Comitato di gestione~ e su 

qu ello fUllzionale, con riguardo aIrampliamento del ruolo dell'Agenzia, che in conformi tà alle linee 

programl11atiehe definite dall'Autorità politica vigilante, viene chiama ta a supportare il l'azionale 

sviluppo dell'intero patrimonio immobiliare pubblico (non solo statale) in specie a livello te rritor iale; 

- tali profili si innestano su lle criticità, già segnalate nelle precedenti relazioni, in ordine agli effetti 

della coesistenza, della natura di ente pubblico economico e di Agenzia Fiscale (situazione giu ridica 

potenzialmente dicotomica, quanto alle singole normative applicabili); 
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MOD 2
I.lOOUl ARIO 

c: ~ . Z 

- l'esercizio 2014. si chiude COli 1111 utile pari ad curo 5.245.712 mentrf, l'esercizio 201S regisLra un 

risultato positivo pari ad curo 1.008.695, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente pari ad 

"11m 4.237.017 dovuta a minore differenza l ra valore e costi della produzione per euro 1.872.538 c a 

minori proventi straordinari pari ad curo 2.4 24.456; 

- il patrimonio netto ammonta ad euro 329.4-73.108 nel 2014· (euro 324,227.396 nel 2013) e ad curo 

325.4-98.377 nel 2015 in diminuzione dell'I.2 per ccnto rispetto all'esercizio precedente: 

ritenuLo che, assolLo così ogni prescritto inf'.olnbcnte, possa a norma dell'art. 7 della citata legge 

lI. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre chc dci bilanci di esercizio 

- corredati delle relazioni degli organi RUH11illistrat.ivi e di revisioll c - della relazione come innanzi 

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante; 

p. Q.M. 

corrlunica~ con le considerazioni di cui in parte moLiva, alle Presidenze delle due Calnerc del 

ParlamenLo, insienle con i conti consuntivi per gli esercizi 2014,-2015 - corredati delle relazioni dcgli 

organi amn1Ìnistrativi e di revisione ~ delrAgenzia del Delnanio~ l'unita relazione con la quale la 

Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso. 

ESTENSORE PRESIDE'ITE 

Presidente Carlo rhiappinelli Enrica Lat erza 

f O ;0) '''.? UJ t.C~ L/'-/~~~ , _ 1 

Depositata in segreteria ,- J G:"!, 

Cort.e dei conti - Helazione Agenzia del Demanio escrci1.i 2014- 2015 



SOMMARIO 


PREMESSA ....................................................................................................................... .. ......... 8 


l Profili organizzativi e funzionali di maggior rilievo intervenuti nel biennio 2014-2015 ................. 9 


1.111 ridisegno programmatico ........................... ..................... ............................................... 9 


2 Assetto organizzativo ...................................................................... .... .................... ... ........... .... 12 


2.1 Il processo di riorganizzazione interna e la sua concreta declinazione ......................... ..... 12 


2.2 Organi ..................... ............... ........................................................................................ 16 


2.3 Compensi dei componenti degli organi ........................ ..... . .. ........................ ............ .. ...... 18 


3 Struttura amministrativa ........... .......... ..................... ........ ... ..... .......... ................... .... ............... 21 


3.1 Personale .. ... ........................................................................................................... ... ..... 21 


3.1.1 Procedure di reclutamento .............. ...... ..... ..... .. ............ .. ............ ....... ...................... 23 


3.1.2 Sviluppo e formazione del personale .................. .. ................ ............. .. ... ................... 23 


3.1.3 Relazioni sindacali ................ ....... ......................... ........ .. ..... ............................. ... .... 25 


3.1.4 Contenzioso giusvaloris tico ...................... ... ..... .............................................. .. .... ..... 26 


3.1.5 La sicurezza sui luoghi di lavoro ...................... ... ................................................... ... 26 


3.2 Sistemi informativi ........................................................................... .. ............................ 27 


3.3 Consulenze e incarichi ......... .... .......................................................... ...... .. ..... ... .............. 29 


3.4. Contenzioso legale .......... ................. ........... . ........................... ...... .. ...................... ........... 30 


3.5 Misure di contenimento della spesa .......................................... .. .. .. ............. .................... 31 


3.6 Rapporti contrattuali tra l'Agenzia del Demanio e SOGEI ............................ .. ........... .... 35 


3.7 Amministrazione trasparente .......................... ........ ................. .. .. .. .............. .. ... ....... ....... 36 


4 Attività istituzionale .................. ................... ..... ......... . .................. . .. .. .. .... ... .......................... ... 38 


4.1 Fini istituzionali ............................................................................. ................................ 38 


4.2 Evoluzione e composizione del patrimonio immobiliare ...... . ...... ...... ...... . .. ..... ................. 39 


4.3 Presidio e tutela di beni affidati .......................... ................ . ........................................... 4.1 


4.3.1 Veicoli confiscati ..... ............ ............................ .. ...... .... .... ................. ... ...... ......... ... ... 42 


4.4 Federalismo demaniale ............................................. ...... ................................................ 43 


4.5 Valorizzazione del patrimonio immobiliare ............................. ................ ........................ 45 


4.611 ruolo di "Manutentore unico" ................... ............................ ......................... .. ............ 4·6 


4.7 Fondo Immobili Pubblici FIP e Fondo Patrimonio Uno FPl ......................... ................ 48 


4.7.1 Fondo Immobili Pubblici FIP ................................................ .................................. 48 


4.7.2 Il Fondo Patrimonio Uno (FP1) .................................................................. . .. .......... 48 


Corte dei conti - Relazione Agenzia del Demanio esercizi 2014-2015 
5 



5. La Società con trollala ............... .... ....................... ... .................. . ....... .......... ..... ................. 50 


5.1. Arsenale di Venezia S.p.A. (in liquidazione) ........ . ....... .... . .. ..... ... ............. .. ... ....... .... . ...... . 50 


6. Risul ta li con tabi li della gestione .......................................... .................. . .... ... .... .... ........ ... ........ . 5 l 


6.1 Contenut.o e forma del bilancio ....................... ..................... ... .......... ... .......... ...... ......... .. .51 


6.2 Stato Patrimonial .......... ...... .................. .................... .... ......... ....... ...... .... ........ ... .... ....... . 52 


6.3 Conlo economico ....... .... ......... ...... . ............. ............ ....... .. . .. ......... .. ........... .... ....... ............ 59 


Considerazioni conclusi ve ............. ............... .. ........ ........................... . .. ....... ... ... ........ .... .. .. .... ........ 65 


ALLEGATO ..... ..................... ..... ... ............. . ............... ... ... .... ..................... ... ... ......... ..................... 1 


Cone dei con ti - Relazione Agen7.ia del Demanio el:i(~rciz.ì 201 4·-2015 
6 



INDICE DELLE TABELLE 


Tabella l - Assetto organ izzativo .................................. ...... ......................................... ... .... ......... 14 


Tabella 20 - Confronto tra i valori di carico in bilancio società Arsenale di Venezia ed il relativo 


Tabella 22 - Stato patrimoniale passivo ................ .............................. ......................................... SS 


Tabella 2- Compensi Comitato di gestione - Anno 2014 ................................ .. ...... .. ...................... 18 


Tabella 3 - Compensi Comitato di gestione - Anno 2015 ............................................................... 18 


Tabella 4 - Compensi collegio revisori - anno 2014 .............................................. .. .. .. ................... 19 


Tabella 5 - Compensi collegio revisori - anno 2015 ........ " ............................................................. 19 


Tabella 6 - Personale in servizio """"""""""""""""",,, ,, , ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21 


Tabella 7 - Organico medio ............. .. " ..... ............... . .. .................................................... .. ............ 21 


Tabella 8 . Costo del persona le ..................................................................................................... 22 


Tabella 9 - Costi unitari medi (ret ribuzioni,oneri , tfrltfs) - Anno 2014 ........ ................................... 22 


Tabella lO - Costi unitari medi (retribuzioni ,oneri,tfrltfs) - Anno 2015 ........ ................................. 23 


Tabella Il -Norme cui si assolve con il riversamento dell'I % - anno 2014 ........ ....................... ...... 31 


Tabella 12 - Norme cui si assolve con il riversamento dell'l % - anno 2015 .................................... 32 


Tabella 13 - Norme escluse dalla facoltà di riversamento dell'l % ·anno 2014 ..................... .......... 33 


Tabella 14- Norme escluse dalla facoltà di riversamento dell'l % -anno 2015 ...... .. .. ., ................... 34 


Tabella 15 - Mappa stra tegica ...................................................................................................... 39 


Tabella 16 - Canoni di locazione attiva e passiva .................................. .... ........... .. ........ .. ............. 49 


Tabella 17 - Patrimonio netto di liquidazione - Arsenale di Venezia ............................................. 50 


Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo ................................................................... .. ...... .. ............ 52 


Tabella 19 - Arsenale di Venezia-movimento immobilizzazioni finanziarie .................................. 53 


pa trimonio netto di spetta nza dell 'Agenzia .................................................. .. .............................. 53 


Tabella 21 - Crediti verso il Mef per Convenzione di servizi e oneri di gestione diversi ............ ....... 54 


Ta bella 23 - Consistcnza Pa trimonio netto .................................. .............. .. ......... .. ......... .. ........... 56 


Tabella 24 - Fondo rischi ed oneri (in migliaia di euro) ................................................................. 57 


Tahella 25 - Cont.o economico .................................................. ... .. .. .. ... .................. ........... ...... ...... 59 


Tabella 26 - Valore della produzione ............................................................................................ 60 


Tabella 27 - Costi della produzione ............................................................................ .... ............... 61 


Tabella 28 - Spese per servizi .................... .......... ................ .. ...... .. ...................................... .......... 61 


Tabclla 29 - Spese per programmi immobiliari ................................... .. ........................................ 62 


Tabella 30 - Godimento di beni dei terzi .................. .. ................................................................... 63 


INDICE DEI GRAFICI 

Grafico l - Vendite immobiliari del patrimonio dello Stato .......................... .. .............................. 40 


Grafico 2 . Stato dell'arte ................. ........................... .. ........... .... ........ .... ........... ........ ... .. .......... .. 44 


Grafico 3 - Trend trasferimen ti .................................................................................................... 44 


Grafico 4 . Interventi finanziat.i Manutentore Unico .................................................................... 47 


Corte dei co nti - Relazione Agenzia del Demanio esercizi 2014-2015 
7 



PREMESSA 

Coula presente rel azione, la Corte dei co nti riferisce al Padamentosllll'isultato del controllo eseguito, 

con le modalità di cui all 'arI., 12 della legge 21 marzo 1958, n, 259, sulla gl'sti one dell'Ageuzia del 

Demanio (d'ora in avanti ind icata come Agenzia) negli esercizi 2014 e 2015 e sulle vicende di maggior 

ril ievo in tervenute sino a data corren te. 

Nella precedente relazione, alla quale si fa rinvio, sono state già trattate le generali tematiche 

coneementi l'istituzione, le attribuzioni, la trasformazione dell'Agenzia in Ente pubblico economi ' o 

e la normativa relativa \, 

I Determinazione o. 9812014 - XVII legislatura - Doc. XV , n.202. 
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1 Profili organizzativi e funzionali di maggior rilievo intervenuti nel 

biennio 2014-2015 

l.I I1l'idisegno programmatico 

Nel biennio in esame, vanno in primo luogo segnalate le modifiche organizzative intervenute nel 

2015, che si ricollegano dal punto di vista funzionale a ll e indicazioni espresse dal Ministro 

dell 'economia e delle finanze con l'Atto di Indirizzo Triennale 2015-201 7, intese a rafforzare l'azione 

dell'Agenzia, foealizzando gli obiettivi sia sul versante del contenimento della spesa pubblica, che 

della contribuzione alla riduzione del debito pubblico. 

La prima direttrice di azione - attraverso l' efficientamento dei costi connessi all'utihzzo dei beni 

immobili per lo svolgimento dei compit i istituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni - si 

innesta nel più ampio disegno del Governo per la riorganizzazione complessiva delle pubbliche 

amminis trazione centrali e locali , che comporta - nella ridefini zione di ruoli e compet enze dei diversi 

soggetti pubblici - anche ]'ottimizzazione e razionalizzazione delle strutture e, conseguentemente, la 

revisione della loro presenza sul territorio. In tale contesto, l'Agenzia ha il compito, nel 

perseguimento degli obiettivi generali, di supportare il processo di cambiamento, mettendo a 

disposiz ione della P A gli spazi necessa ri ed opportunamente riqua lifica ti per l'esercizio delle funzioni 

istituziona li . 

La seconda direttrice programmatica di aZIOne è intesa ad incrementare la stessa sostenibilità 

finanziaria generale e la crescita economica median le la valorizzazione del patrimonio inunobiliare 

pubblico e la realizzazione di operazioni di vendita. Sintomatico al riguardo il portato dell'a rt. 26, 

rubricato Mi sure urgenti per la va.lonzzazione degli immobili demaniali inulilizzati del d.1. n. 133/20 14, 

conv. L. n. 164-/20 14, normativa che si richiama espressamente a ll'eccezionalità della situazione 

economico-finanziaria del Paese2. Va altresì evidenziato il progra mma straordinario di cessione di 

immobili pubblici ex art. l , comma 391 della legge di stabilità 2014, le segnalate disposizioni hanno 

inciso notevolmente anche sulle modalità organizzative e funzionali dell'ente. 

In questo senso va segnalata la porta ta anche innovativa degli interventi operati attraverso 

l'ampliamento del campo d'azione dell'Agenzia dalla "sola" gestione dal portafoglio immobili a re 

2 L'arl. 26 reca misure \ugenLi per la valonnaz.ione degli iOlmoblli demaniali inutilinati . La norma ra ffo rza lo strumento 
procedi mentale deWaccordo di programma di cui "I decre to legislativo n . 267/2000 ( testo unieo degli enti locali) introducendo m isure 
volle aUa semplificazione, accelerazione e incentivazione delle procedure di valorizza zione del patrimonio immobiliare pubblico 
inutilizzato cbe necessita del cambio di destinazione d'uso . 11 testo reca, inoltre, una disciplina specifica per gli inuuobili in uso alla 
Difesa, introducendo misure e tempi certi nelle attività di valorizzazione a partire dall'individuazione del bene fino all'evenluale 
nomina di un commissario ad acta. 
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statale, alla individuazione e allo sv iluppo di in iziative funzionali alla efficace gestione dei beni deg li 

ent i territoriali , nell 'ottica di un a più estesa e integrata val orizza,ione dei portafogli immobilinri 

pub blici. In ta l senso l'Age ,,,ia deve promuovere la mobilitazio ne del potenziale insito in tali 

palrilnoni ~ contribuendo in m an iera sostanzia le alla crescita economica dei t errì.,ori , cosÌ regis trando 

Ull indubbio sp ostamento del suo baricentro d'azione, maggiormente orienta to verso il s is tema delle 

istituzioni locali. Sotto il profilo funzionale va rimarca to in particolare il rilievo ioùtuzionalc ., 

finanziario e gestionale del federali sm o demaniale, di cui a ll'a rt 56/bìs del d.I. n. 69/2013, conv .col'! I. 

n. 9812013, te nuto conto del processo tuttora in atto (il termine risuJr.a prorogato a l 31 diccmb ..., 2016 


dal d.l. n . 21 0/2015 "MiUeproro!!he", conv.con I. n. 21120163). 


In quest a linea prospetti ca si sviluppano a nch e l'A tto di indil'i7.zo del Ministero dcll'economia e dell e 


finanze p er il conseguimento degli obiettivi di politica fi sca le per il trien nio 2016·2018. 


~on può a l riguardo non prospettarsi la esige nza di allinearc più esplicitamen te il quadro normativo 

riguardante l'Agenzia con tali indirizzi go vcrna tivi , che sepp ur cnucleabili dalle fonti regolat.o rie 

complessivamente operanti , dovrebbero trovare più organlca eonfigurazione. Ed in vero la missione 

is tituzionale a ffidata dall 'a rt. 65 dci d.lgs. n. 300/99 e success ive llI odifica zioni prevede che 

all'Agenzia del demanio sia attribuita l'amministrazione dci beni immobili dello Stato con il compito 

d i razionalizzarne c valorizza rne l'impiego, svilupparn e il sistcrn a info rmativo di gestione , la 

v.dutazione CO lI criteri di mercato e la gestione con modalità inlprendi toria li di progran1tni di 

vendita, di provvist a , di utilizzo e di manutenzione ordinaria c straordinaria . AJl'Age 'J'L;ia è allrCsì 

a ttribui1 a la gcstionc dei vcicoli confiscati . 

ella genera le cornice normativa di rifc rilllclJto, gli indirizzi di governo già operanti si nluovono 

peralLro in una più ampia di.me nsione , porta ndo l'Agenzia ad estendere e consolidare il r uolo di 

gestore immobiliare co n u n'azione di maggior portata, incentrata sull a sllssidiarietà e sulla centra liti. 

del territ orio, t esa a ra ggiungere obiet tivi di recupero, riuso l valorizzazionc e gj ~stione effici ente. Nei 

do cumenti progra mmatici interni (bilancio di previs ione) tale prospettiva v iene esplicitAla , 

chiarendo a ltresÌ che al finc di rend ere ancora più incisiva , rispetto al p assato, l' azione deIrAgel17.ia 

nel raggiungim ento di risultati co ncreti in tale ambito, si ritiene essenzia le pone l'cnfasi;;11 dUP. linee 

d i indirizzo prioritarie: la prima è relativa al potenziamento dene attività finalizzate a sviluppare un 

efficace modello ges tionale degli immobili utili zza ti attraverso tutte le leve a disposizione 

3 Art. lO, cu mmB 6·bis. Lc ri chieste di c ui aU'arlicolo ~6-b is, CO lllllla 2, del dct:rcto·leggc 21 giugno 2013, n . 69, co nvertilO , cun 

llloJiflcazioni, dalla legge 9 agosto 20 13, n. 98. P OSgOIlO csr.cre effeuuate , scc.:o ndo !t~ modalit à ivj indi<:.ate , a decorrere dalla dala di 
entrata in vigore de lla legge di conversione del presenti: JeCl'C l.o cd entru il termine perentorio del 31 c1ic:embre 2016 . 

lO 
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(razionalizzazione degli spazi, interventi manutentivi, efficientamento energetico) al fine di sostenere 

il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e di incrementare la fruibilità ed 

efficienza del patrimonio pubblico stesso rendendone maggiormen t e economica la gestione. 

La seconda , in coerenza con le linee genera li di politica fiscale che identificano nelle autonomie locali 

un importanre fulcro per la realizzazione di risultat.i concret i per il rinnovamento del Paese e per il 

rilancio dell'economia , riguarda l 'ampliamento dell'impegno dell'Agenzia , che viene chiamata a 

supportare il razionale sviluppo dell'intero patrimonio immobiliare pubblico contribuendo, in 

sinergia con ent.i pubblici e territori ali , ai processi di riqualifica zione urbana. 

In tale contesto programmatico - su cui più avanti si forniranno ulteriori puntuali elem enti circa le 

modalità attuat.ive ed i risultati - va dunque considerata l'implementazione del processo di 

riorganizzazione interna. 

Va anche menzionato il Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 

n . 241/1990 e success ive modifiche c integrazio ni (delibera del Comit.ato di gestione dell 'Agenzia del 

17112/15). 
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2 Assetto organizzativo 

2.1 Il processo di riorganizzazione interna e la sua concreta declinazione 

Come su rifcrito, in rela zio ne agli indiri"zi emanati dall'Autorità p olitica volti al d"centramento 

amministrativo della PA e all'identi ficazio ne nelle autonomie locali di un polo per il ril aneio 

dell'economia, l'Agenzia ha assunto un ruolo sempre più focalizzato sulla ruzionalizzRzione e 

valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, forn endo supporti agli enti territoriali. 

Va ricordato che l'agenzia del Demanio è un ente pubblico economico, ai sensi dall'articolo 6J, 

comma l, del d .lgs. n. 300/1999, cosÌ come modifica to dal d.lgs. n. 173/2003. L'attività dell'cnte è 

regolata dal d.Jgs. n. 300/1999, dallo Statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi relative 

alle persone giuridiche private. L 'Agenzia adolla un proprio regolamento di contabilità e 

amminlstrazione4 ed è articolata in strutture centrali e periferiche. 

Nella finalità di reali"are con maggiore efficacia la mission affidata dal legisla tore come declinata 

negli a tti programmatici del Governo, si ioquadrano le innovazioni operate . sull'assetto 

organizzativo dell'Agenzia per renderlo maggiormente funzionale al pcrseguimento degli obietti vi 

del quadro descritto, incrementando le capacità del territorio nel cogliere le opportunità imi\(' n"i 

fabbisogni dei diversi interlocutori e dando in tal modo maggiore concretezza ed efficac ia ai process i 

attuativi di gestione e valorizzazione dei patrimoni immobi liari pubblici. 

La configurazione organizzativa sancita dall'entrata in vigore il 23 settembre 2015 del nuovo 

regolamento di amministrazione e contabilità (deliberato dal Comitato di gestione in data 2911lg1io 

2015 e pubblicato in G.U. n. 220 del 22/09/2015), è ispirata al decentramento di responsab ilit à e 

poteri e ad un approccio manageriale diffuso su l territorio. In tale logica si è intervenuto sull'assetto 

organizzativo jn una duplice convergente modalità, agendo, per un verso in termini di potenziamento 

delle ~ Irutture t erritoriali, attraverso l'incremento di delega e autonomia operativa e rafforzmnento 

delle competenze, e, in parallelo, attraverso la ridefini zione delle funzioni di indirizzo, 


coo rdinamen to, supporto e controllo della stessa Direzione Generale. 


Nel riassetto delle competenze delineato, il perimetro di responsa bilità delle strutture di territorio è 


stato dunque ampliato , rendendo più agile ed immediata l'operatività, e al contempo è stato 


ridefinito il ruolo centrale. Si i: inteso in tal modo supera re la frammentazione organizzativa della 


gestione dei patrimoni dello Stato e degli ellti pubblic i, territoriali e non. 


~ Deliberato dal Comitato di GeHionc ill data 29 111glio ~015. 
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In tal senso le direzioni regionali sono state dotate della pIena "titolarità" del patrimonio 

immobiliare gestito, rappresentando la " proprictà" dei beni e assumendosi la piena responsabilità 

dello svolgimento di tutte le azioni e attività connesse, con completa autonomia nell'attuazione di 

ogni processo operativo inerente la gestione e amministrazione del patrimonio affidato nell'ambito 

geografico di competenza e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo Statuto dell'Agenzia 

Parallelamente, alla Direzione Generale , al fine di rafforzarnc le funzioni, è stato assegnato 

l' obiettivo di assicurare l'omogeneità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione di territorio, attraverso 

l'indirizzo, il supporto ed il monitoraggio delle dirc,ioni regionali, fornendo consulenza a supporto di 

trattazioni complesse o atipiche; a tale ruolo si accompagna quello di introdurre elementi di 

innovazione in maniera diffusa e persistente attraverso lo sviluppo di iniziative innovative c progetti 

di ca rattere strategic05. 

In riferimento a quanto sopra esposto, l'Agenzia ha dunque avviato nel 2015 un percorso di 

trasformazione organizzativa potenziando le strutture t erritoriali attraverso l' incremento di delega 

e autonomia operativa e ridefinendo a livello centrale le funzioni di indirizzo, coordinamento, 

supporto e controllo. 

In considerazione della maggiore autonomia e responsabilità riconosciuta alle Direzioni Regionali si 

è optato per una aggregazione delle attività individuando tre diverse aree: 

- Sviluppo e servizi; 

- Servizi territoriali; 

- Servizi tecnici. 

E' stato inoltre costituito un Ufficio del direttore regionale cui è preposto un Vicedirettore regionale, 

che supporta il Direttore nel coordinamento della struttura. 

A livello centrale, le attività proprie dell 'Agenzia sono state aggregate in tre grandi aree: 

- Direzione Strategie Immobiliari e Innovazione, che si occupa della gestione del patrimonio 

immobiliare attraverso l'identificazione di direttrici di ottimizzazione di segmenti di portafoglio, di 

5 Con il rilascio da parte della Direzione Genernle di ttltività operative a favo re del territorio e con il ra[forznmento delle attivitn di 

indirizzo, supporto, standardinazione e moniloraggio delle strutture territoriali, si è intervenuto sulla configurazione della Direzione 

Generale secondo le seguenti direttrici: 

-superamento delle attività operative tramite il decentramento sul territorio; 


-razionalizzazione e aggregazione delle competenze di corporale ((lsset JHonogemenl -property management - facility management) 

fa cendo convergere, all'interno di Strutture ouimizzalc, professionalità altamente specialistiche ed in grado di apportare valore 

aggiunto distintivo e Sltutturale secondo una logica di gestione di portafogli immobiliari. 
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gestione dci progetti di sviluppo immobiliare e analisi" studi di settore; 

- Direzione Gest ione del Patrimonio, che supporta tutte le attività economiche-g." tiona li e 

amministrative finalizzate al presi dio, alla tutela e all a ricerca del valore economico c sociale dei 

divers i segmenti del patrimonio dello Stato e di terzi; 

-Direzione Servizi al Patrimonio, che accorpa attività volte ad individuare sul m erca to gli operatori 

che offrono servizi di manutenzion <: c supporto pe r gestire la fun zionalità dci patrimonio il1lJllobiliare 

con riferimen t o all'efficientamento energeti co. 

Operano, inoltre, a dire tto riporto del Direttore dell'Agenzia, lo Staff del Direttore, e le funzioni di 

Internai Au.diling e Comunicazione Esterna . 

N el corso degli ultimi m esi del 2015 è stata , inoltre, avviat a un'ult.eriore iniziativa volta al 

potenziamento delle s trutture territoriali attraverso la spcrimentazione di una nuova modaliti. d i 

organizzazione del lavoro -smarL working- che ha comportato la costituzione di nuclei opera tivi che 

operano stabilmente nella sede della Direzione Generale, ma che svolgono deUe attività per conto c 

sotto il diretlo coordinamento di s ingole Direzioni regionali. 

Tnbd Ja l - Assetto orgauizzativo 
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L'impatto del ridisegno della direzione generale e deUe strutture territoriali sul personale 

dell'Agenzia, operato nell'ottica di un bilanciato rapporto tra competenze, strutture e nsorse, 

registra diverse modalità, con riferimento alla distribuzione territoriale delle risorse umane dalla 

Direzione Generale alle strutture territoriali. Essa, realizzata nel corso dei primi mesi del 2016, è 

stata effettuata atraverso lo spostamento su base volontaria (in particolare di risorse con profilo 

tecnico); la riduzione delle posizioni di responsabilità in Direzione Generale e l'incremento delle 

medesime sul territorio; le procedure di selezione interna e conseguente mobilità da parte di dirigenti 

e impiegati. Ad esse si accompagna la citata assegnazione alle strutture territoriali di risorse che 

prestano servizio per queste ultime, pnr mantenendo la propria sede di lavoro in Roma, grazie alla 

sperimentazione di modalità di lavoro in smart working. 

L'intero processo riorganizzativo è stato accompagnato da una costante informativa alle 

orgamzzazlOm sindacali, coinvolgendole nel percorso di spostamento delle risorse ai fini del 

potenziamento delle Direzioni Regionali. Sempre nell'ambito degli accordi sindacali, sono stati 

definiti i criteri e le modalità di spostamento di risorse con profilo tecnico destinate principalmente 

alla realizzazione delle attività connesse alle iniziative edilizie. Definite le esigenze in termini di 

personale delle Direzioni Regionali e stabiliti i trattamenti di accompagnamento, la mobilità è stata 

gestita in teramente mediante domande pervenute volontariamente, evitando in tal modo di alTecare 

problernatiche ai soggetti interessati. 
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2.2 Organi 

Sono organi delI'Ag,-nzia, ai sensi del1'articolo 4. dello Statuto, il Direttore. il Comitato di gestione c 

il Collegio dei revisori dei conti. 

Il Direttore dell' Agenzia rappr"~enta l' Agenzia e pl'c~icde il Comitato di gestione . 

L ' attuale Direttore in carica .' stato nominato COli decreto del Presidente della Repubblica dcI 23 

,ellernbre 2014. per la durata di Ire anni. 

Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente del Comitato, lo sta tuto, i regolament.i, 

il b ilancio consuntivo, il budget, i piani aziendali, gli impegni di spesa , su ogni scella strategica 

az iendale c ,u ogni alto di caraltere generale che regola l'Agenzia. 

Con decre to del Presidente del Consiglio dri Ministri del 22 gennaIO 2015 è stato nominato, per la 

durata di un triennio , il nuovo Comitato di gestione. 

Peraltro, va segnalata la particolare siluazione del Comilato di gestione venutasi a determinare a 

seguito di due successivi pareri6 resi dal Consiglio di Stato relativamente al decreto legislativo 8 

apriI .. 2013, n. 39, recante" Disposizioni in maleria di conferibilità e incompal.ibilicà di incarichi pres80 

le amminisl",zioni pubbliche e presso gli enli pn:vali in conlrollo pubblico, a nonna dell'arI. 1, co mmi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e in particolare sulle modalità di applicazione di deua 

normativa alle Agenzie fiscali. 

È stato in primo luogo affermato che i compiti intest.ati dalla norma' al Comitato di gest ione delle 

Agenzie fis cali (indipendentemente dal cambio di denominazione, da comitato direttivo a comitAlo 

di gestione) rientrano appieno nella funzione di indirizzo. Atte,a tale collocazione ordinamelltale , si 

è dunque ribadita la portata dell'interpretazione da fornire dell'articolo 12 dell'i"dica to decret.o 

leg islativo, laddove dispone che "gli incarichi dirigenziali , inlerni ed eSlerni, nelle pubbliche 

amml:nistrazion.i, negli enli pubblici e negli enli di diritto privato in controllo pubblico sono inwmpal.ibili 

con l'nssunzìone e il nluntcnimento; nel COrSO dell 'incarico~ della carica di componente dell'organo di 

indirizzo nella stessa amministrazione o ftf>llo stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico ~'. CO I1 

(, Pareri Il. 1401/2015 in data 7 mnggio 2015 c n. 66012016 io dala 8 marzo201 6. 
; L'art . 68 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e le singole disposizioni !\t.8tutal;e delle Agenzie dispongono che il comitato delibera 
su tutti gli atti più importanti (statuto, regolamenti e atti genera li) , ivi compresi i pi.mi aziendali , il budget a:.r.icndale. jl hilancio. le 
spese superiori ad un certo ammontare nonché sulla CostltU7.ionc O la partecipa7.ione ai consorzi e aUe società; valuta le scchc 
strategiche aziendali nonché le nomiliC dei responsabili delle strutt ure di vert.ice; esercita la fum.ionc di vigilanz.a sulla ba se di un 
programma annuale e valuta le modalità complessive di esercizio delle funzioni fi!leali da parlI! delle Agenzie. con la possibile richiestI! 
di informazioni necessarie allo scopo di eontrollarne le dinamiclu~.partecipazioue ai consorzi e alle SOCi~là ; valuta l~ scehc s ira legiehc 
aziendali nonehé le nomine dei respollsabili delle strutture di vertice; esercita la funzione di vigilanza ;;lIl1a base di un programma 
annuale c valuta le modalità complessive di esercizio ddle fum,ioni fisC OlIi da parte delle Agenzie, con la possibile ri chiesta di 
informazioni nc<:cssarie allo scopo di I:ontrollarnc le dilllllnicbe. 
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riguardo ai componenti dei comitati di gest.ione delle Agenzie fiscali , che, ai sensi dell 'a rt.icolo 67, 

comma 3, del decreto legislativo n. 300 dci 1999 , per m et à sono scelti tra i di.rigenti delle Agenzie 

m edesime si è affermata una incompatibilità dci due dirigenti nominati quali componenti interni del 

Camita to di gestione con il man tenimento della posizione dirigenziale ali 'interno delle stesse Agenzie. 

Si è altresì affermato in proposito che l'amministrazione è tenuta ad applicare la legge dalla sua 

entrata in v igo re e che il parere serve so lo a chiarirne la portata app licativa , per cui nessun effetto 

può farsi derivare dal falto che esso è stato reso dopo la rinnovazione de i componenti, lasciando 

peraltro aperta una opzion e per la nomina di dirigenti in quiescenza . 

Ne è conseguito sul piano operativo che il Comitato non opera allo st ato nell a sua fisiologica 

configurazione, occorrendo dunque un necessario inte rvento, auspicabilmente anche sotto il profilo 

normativo. 

Sempre sotto il profilo degli organi, va m enziona to che con Decreto del Minis tro dell'economia e delle 

finanze del 4 novembre 2016 sono stati recentemente Ilominati, per la durata di tre anni , i nuovi 

componenti del Collegio dei Revi sori, in sostituzione del Collegio nominato con Decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2013. 

N el corso del biennio 2014-2015, tali organi si sono riunùi rispe ttivamente: 

- il comitato di gestione 14 volte nel 2014 e 8 volte ncl2015; 

- il coUegio dei revisori 8 volte nel 2014 e lO volte nel 2015 . 

Va infine ricordato che in data 2 aprile 2015 è stato nominato dal Comit.a to il nuovo Organismo di 

VigilanzaB dell 'Agenzia per la durata di tre anni. 

8 Istituito io conformità al d.lgs. u. 23112001.AI Presidente v iene corrisposto il compenso an nuo di euro 20.000, al ne tto di IV A e 

cassa di previdenza , al membro esterno viene conisposlO il compenso annuo di euro 15.000, al netto di IV A e cassa di 
previdenza. mentre i membri interni non percepiscono com penso aggiuntivo per la carica. 
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COMPONENTE COMPENSO AL COMPOI\ENTE 

Dire tt ore dell'Agemda O 

Membro int erno O 

-Memb ro intuno U -
Membro es terno 19.754.47 

M.embro esterno 19.754,47 

TOTALE COMPENSI 39.508,95 

Contributi a carico a zienda 5,794,65 

TOTAtE COSTO PER COMPENSI 4-5.303,59 

2.3 Compensi dei componenti degli organi 

La spesa complessiva sostenuta n el bielUlio 2014-2015 dall ' Agenzia per i compensi attribuiti ai 

m emhri del Comitato d i gestione e del Collegio dei rev isor i è stl,la la . eguentc: 

Comitato di gestione: euro 45. 304 nel 2014; euro 42.493 n el 2015 

Collcg-io dei revisori: euro 45.904 lOd 2014; eu ro 45.697 nel 2015 

Di seguito le tabelle di dettaglio relat ive ai compensi del Comitato di gestione e del Collegio dei 

revisori ad esclusione del Presidente' - Diretto re de1J' I\ge nzia. il cui compenso è st ato determina lO a 

seguito di contrattazione con il Ministero dell'economia e delle finanze in 24,0,000 euro lordi su base 

annu a: 

Taloella 2- Compensi Comitato di gestione· Anno 2014, 

.DCIII Idaboral~ dall Ente 

Tabella 3 • COlnpensi Comitato di gestione - Anno 2015 

COMPONENTE COMPENSO AL COMPONENTE 

Direttore de ll'Agenzia O 

OMembro in t erno 

OMem.bro interno 

19.703,11Membro est erno lda1 22/01l15 al 311\211 5) 

19.70:\ ,11Membro esterno (dal 22/0111 5 al 3111 2/15) 

39.4.06,22 TOTALE COMPENSI 

3.086,82 Contributi a carico azienda 

42.493,04 TOTAl~E COSTO PER COMPENSI 
Don el(lbOratl daa Enre 

9 Il Presidente J el CO mi tH to di Ges tione dell' Agc ll7.ia non ha percepito il compenso ~pC lla n te per tale incarico in virtù dei limiti impOSI i 
dalla I ~gl! e ai tra ttamentl er.ollomici a nnu i di ch iunque riceva emolument i o r elrihuzì nni nell'ambito di rapporti di lnvoro dipendente 
O autonomo con le pubhliche ROl lU ini ii tl'<lziooì . 
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I compensi dei membri del Comitato di gestione sono stabiliti con Decreto del Ministro vigilante e 

sono posti a carico dell'Agenzia. Attualmente gli stessi sono fi ssati dal d.m. 18 settembre 2000 

emanato dall 'allora Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

prograrnmaZlOne economIca. 

I compensi di ciascun membro del Comitato, ridotti secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 

3, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, sono pari a euro 19.754,47 per l'esercizio 

2014 e pari ad euro 19.703,1l per l'esercizio 2015 . 

Ai membri interni non sono stati corrisposti cornpensi. 

Ai membri del Comitato di Gestione non vengono corrisposte indennità di missione. 

Tabella 4 - Compensi eollegio revisori - anno 2014 

COMPONENTE COMPENSO AL COMPONENTE 

Prt:sidente 14.055,89 

ltevisore 11.734,16 

Revisore 11.734,16 

TOTALE COMPENSI 37.524,21 

Oneri accessori 8.380,19 

TOTALE COSTO PER COMPENSI 45.904,40 
,

Da't elaboratt dali ente 

Tabella 5 - Compensi collegio revisori - anno 2015 

COMPONENTE COMPENSO AL mMPONEN1'E 

Presidente 14.055,89 

Revisore 11.734,16 

Revisore 11.734,16 

1'OTALE COMPENSi 37.5U,21 

Oneri accessori 8.172 ,42 

TOTALE COSTO PER COMPENSI 45.696,63 
V,m ela.borall dall 

,
enle 

I compensi dei componenti il Collegio dei revisori , determinati con d.m. 28 febbraio 2003, sono stati 

ridotti secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge 

n. 122/2010. 

Nel biennio 2014 2015 sono risultati pari a eUl:O 14.055,89/anno per il Presidente ed a eurO 

11.734.,16/anno per ciascun membro effettivo. 
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I compensi di pertinenza del Preoidente, in quanto dirigente del :\1inistero dell'ecollomia e delle 

finanze , sono versati su speeifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 24 del 

d.lgs. n. 165/2001 " omnicomprensività del trallamellto economico dei dirigenti " . 

I membri supplr.nti non percepiscono alcun compenso. 
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· 3 Stmttura amministrativa 

3.1 Personale 

Nel corso del biennio 2014-2015, l'organico dell'Agenzia ha registrato un incremento di 8 unità , per 

effetto dell'inserimento di 36 nuove risorse (24. nel 2014 e 12 nel 2015) e delle 28 cessazioni dal 

servizio verilicatesi nel biennio (lO nel 2014 e lSue12015)10 L'organico di fin e periodo si è pertan to 

assestalo su 1034 dipendenti. 

Nel corso del 2016 è previsto il completamento del piano dell e assunzioni approvato dagli organi 

interni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

Si fa presente che l'ente, non avendo un provvedimento di dotazione organica , definisce l'organico 

sulla base delle esigenze operative avuto riguardo ai vincoli di legge esistenti. 

Ne lle tabelle che seguono si riassumono la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2014 

e al 31 dicembre 2015, l'organico medio relativo al biennio in considerazione nonché i dati riferit i 

al costo del personale a confronto con l'esercizio precedente . 

Tabella 6 - Personale in servizio 

Qualifica 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Dirigentit: 54 54 4·8 

Quadri/Impiegati 972 986 986 

TOTALE 1.026 1040 1034 

"compreso ti Dtreuore dell'Agentw 
Fonte: da,i conti COlt.Sunfi.v i 

Tabella 7 - Organico medio 

Qualifica Organico medio 2013 Organico medio 2014 Organico medio 2015 

Dirigcnti* 54 54 50 

Quadriflmpiegati 959 988 983 

TOTALE 1.013 1042 1033 
,

Fonte. datL elaboralt dall Ente 

10 Dati comprensivi della fi gura del Direttore dell' Agenzia . 
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Tabella 8 - Costo dci personale 

2013 2014 VariaziolU' % 2015 Variazione % 

Salari e stipendi -13.34-7.207 '13.072.549 .0,6 44.799.888 4,0 

Oneri ~ ociali 12.504·.524 12.371.427 · 1,1 12.749.697 3, l 

Accantonamento TFR 2.161.378 2.177.839 0,8 2.109.424- -3.1 

Altri costi del personale R19.293 949.070 15,8 681·.707 ·27.9 

TOTAI.E 58.832.402 58.570.885 -0,4· 60.343.716 3,0 
Fon'e: dali conU consuntwl 

Il costo del personale, pari ad euro 58.570.885 nel 2014·, n 'gistra un lieve decremento rispett.o 

all'esercizio precedente (0,4 per cento) dovuto, in parte , alla limitazione di straordinari, mission i. e 

Rostltuzioni per DIal.ernità ed in parte ~ allo sbttamento nell'assunzione di nuove risor:';~ per la gf~ gtione 

dd tu.rn.-over Jle i limiti conscntiti. Nel 2015 ammonta ad curo 60.34·3.716 registrando invece un 

incremento del 3 per cento dovuto alla rimozione del blocco degli incrementi dci trattamento 

ecoJlomico del personale dipendente introdotto con il d.1. n. 78/2010 c prorogato fino al 31 dicemhre 

2014 daU'arti colo l, comma l, lettera a) del d.p.r. 1 settembre 2013 n. 122. 

Si riportano di seguito (tabell" 9 e l O) i costi unitari medi , di budget e di consuntivo, per fascc di 

livello di inquadramento relative all'ultimo biennio. 

Tnbella ., - Costi unitari mcdi (relri buzioni,oneri,tfrflfs) - Anno 2014 

FASCIA DI LIVELLO BUDGET CONS T IVO 

DIlUGENTI 155.364 154.500 

Q-QS 67867 67.966 

5°·6° 4519-1 45.143 

3°_4° 33273 33.226 

LO·loS-2° 26178 26.083 
Fonl,.: daLt elaboral~ dall'Ente 
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• Tabella lO - Costi unitari medi (retribuzioni,oneri,tfrltf.s) - Anno 2015 

FASCIA DI LIVELLO BUDGET CONSUNTIVO 

DIRIGENTI 151.500 157.774 

Q-QS 70.100 70.839 

5°·6° 47.200 47.455 

3°.4° 36.200 34.911 

l °-l °S_2° 27.200 26.643 
Fante: da/l, elaborar" doJl 

,
Ente 

I costi medi a consuntivo 2015, rispetto alle previsioni in fase di budget, sono in lieve incremen to per 

quanto riguarda le fasce piu alte e sostanzialmente stabili con riferimento ai livelli più bassi; le 

variazioni in aumento rispe tto al consuntivo 2014 sono da imputare alla già citata rimozione dei 

vincoli derivanti dal blocco delle retribuzioni . 

3.l.1 Procedure di reclutamento 

E ' opportuno ricordare quanto già riferito nella precedente relazione circa il seguito dato 

all'introduzione di specifiche disposizioni in materia di "reclutamento del personale delle società 

pubbliche" recate nel d.lgs. n . 112/200, in base alle quali le società a partecipazione pubblica devono 

conformarsi per la selezione del proprio persollale a p rincipi, anche di derivazione europea, di 

trasparenza, pubblicità ed imparzialità. L'Agenzia del Demanio , sebbene non destinataria in quanto 

ente pubblico economico delle prescrizioni sopra indicate (in tal senso si è espresso il Ministero 

dell'economia e delle finanze con nota del 29.09.2008), ma considerando le analogie esis tenti con la 

nat.ura privatistica del rapporto di lavoro del proprio personale con quello delle societ.à pubbliche, 

ha ritenuto di rivedere la procedura di selezione, procedimentalizzandola ulteriormente, rendendola 

maggiormente garantista e pubblicando sul proprio sito internet il documento formalizzato n el 

febbraio 2009, contenente la descr izione di tutte le fasi dell 'iter di selezione, parte ndo dalla 

elaborazione c pubblicazione del profilo ricercato, individuando le prove alle quali sono sottoposti i 

candidati fino alla redazione della graduatoria finale con l'individuazione del candidato vincitore. 

La procedura di selez ione di cui l'Agenzia si è dotata dal febbraio 2009, dopo le revisioni del giugno 

2009 e del marzo 2013 non ha subito nel periodo in osse rvazione sos tanziali modifiche. 

3.1.2 Sviluppo e formazione del personale 

Le attività di sviluppo e formazione rea lizzate nel corso del biennio 2014-2015 sono riconducibili alle 

iniziative progettate all'interno dei relativi piani annuali. 
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Nel corso del 2014 SOllO state erogate oltre 17 .000 ore di formazione in aula (la frui zione dei cor.i c

leaming disponibili su lla piattaforma d ell'Agenzia non rientra in qUI'sto calcolo dal a la non 

confront.abi lità tra ore di formazione in au la e ore di formazione ordine). 

I corsi erogati sono stati raggruppati in diverst~ aree. in fun zione degli obiettivi generali perseguiti, 

delle ca rat.t.eristiche d egli interventi e della popolazione azienda le coi n volta. 

Di seguito sono ripor ta te le aree 't~matiche con i titoli elei corsi realizzati: 


- Area Giuridica (N ormat iva sulla direzione dei lavori e la sicurezza nei cantieri; Normativa sugli 


appalti pubblici; Normativa sulla gestionI: del patrimonio immobiliare pubblico; Legislazione 


cdilizia; Il ruolo del rcspomahil e unico del procedimento); 


- Area Teeniea (Lettura mappe c rilievi catastali ; Efficientamento eucrget.ico; Gestione e la 


trattazione dci ru oli); 


- Area Comportamentale (Engagement personale; Focus group e workshop relat.ivi al progetto 


"Diffusione delle esperi enze"; Focalizzare , Anal izzare, Risolverc e Opcrare; Master generai 


managem ent) ; 


- Area Ma nageriale (Simulazioni e declinazione del modello manage rialc: Autosviluppo per 


Responsabili di Unità Orgallizzativa) ; 


- Arca Formazione per Apprendisti (Organizzazione ed economIa; Comunicazione interpersonalr.; 


Rapporto di lavoro; Sicurczza); 


- Area Informatica: (Excel , Alfahetizzazione inform atica). 


Pcr quant.o riguarda l'anno 2015 , >ouo state e rogate 19.485 ore di formazione , comprese 376 ore di 


coaching iudividuale, oltre i corsi in modalità e- leaming che per i m otivi sopra riportat i sono di 


diffic ile comput.azione e comparazionc rispel.t.o alle ore di formazione tradiziona le . 


Di scguito si forni sce pcr singola area tcmatica l'elenco dei corsi rea lizzati : 


- Area Tecnico-specialistica (Certificazione energetica; Fondi ed E nti ; I spcttori demaniali; 


Normativa sui beni culturali; Razionalizzazioni; Workshop pianificazione budget e controllo) . Oltre 


alle iniziative form a l ivc elencate so pra, nel COrso dell'anno l'Agenzia h a iscritto il proprio personale 


a uUlnerosi corsi es terni di natura te(:nico -specialistica (c.d. corsi a catalogo), al fine di colmare 

specifici gap di competenze su temi per i qua li non era ravvisa bile un fabhisogno numerico tale da 

prevedere l'attivazione di corsi in-house; 

- Area Manageriale (Coaching dirigenti e responsabili UO; Workshop Comun icaz ione iSl ituzionalc per 

res ponsab ili); 

Area Comportamentale (Competenze di sv iluppo personale; Co mpetenze organ izzative; 

Com petenze comunicative; Problem solving); 

Co rte: dei conti - Relazion e Agenzia del Demanio esercizi 2014--2015 
24 



- Area Istituzionale Sicurezza (Addetti primo soccorso; Aggiornamento ASPP e RLS; Amianto e 

rischio sopralluoghi esterni; Aggiornamento Dirigenti e Prepost.i); 

- Area Informatica (Applicativo Address; Vendite telematiche). 

3.1.3 Relazioni sindacali 

Nel corso del 2014· e 2015 le relazioni sindacali si sono incen tra te su questioni attinenti la produ ttività 

del persona le, su talune tematiche lavorative interessate dagli interventi legislativi vcrificatisi nel 

corso degli anni c sul processo di mobilità del persona le dell'Agenzia interessato daUa manovra 

riorganizzativa di fine anno 2015. 

Nello specifico, si sono raggiunte le intese per la corre-sponsione del Premio di Risultato relativo 

all'anno 2014 ed all'anno 2015. 

Si segnala al riguardo che nell'anno 2015 l'accordo sulla definizione dei criteri per l'erogazione del 

Premio di Risultato ha subito una modifica relativa agli indicatori di rilevazione e misurazione delle 

perfoman.ces delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia per le attività da svolgere nell'anno di 

riferimento. Le novità hanno riguardato la ricomprensione tra gli indicatori del Premio di Risultato 

delle nuove attività richieste all'Ente c degli obiettivi affidati all'Agenzia dalla Convenzione di 

servizi sottoscritta con il Ministero dell'economia e delle finanze. 

Sempre in materia di produttività e risultati raggiunti , l'Agenzia nel 2015 ha avviato e concluso il 

percorso sindacale finalizzato alla corresponsione degli emolumenti aventi l'analoga fmalità di quelli 

previsti dall'art. 3, comma 165 , l. n. 350/2003, già erogati dall'Agenzia con propri fondi anche nei 

prcgressi esercizi, a seguito dell'accordo raggiunto sul tema con le Organizzazioni Sindacali. 

Si osserva, inoltre, che l'importo massimo delle erogazioni corrisposte neU'esercizio 2015 è rimasto 

immutato rispetto al precedente esercizio e che, nello stesso anno, è intervenuto il d.lgs. 24 settembre 

2015 n . 157 che prevede, a decorrere dall 'esercizio 2016, il supera mento, pe,' le Agenzie fiscali, 

dell'attuale sistema di corresponsione dei compensi incentivanti. 

Infine, nel dicembre 2015, sono stati sottoscritti tre importanti aceordi con le OO.SS. attraverso i 

quali è stata gestita la mobilità del personale scatu rente dalla manovra riorga nizzativa dell'Agenzia, 

che ha previsto un decentra mento delle attività sulle strutture di territorio ed un rafforzamento deUa 

capacità operativa di queste ultime . 
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3.1.4 Contell7.ioso giusvalorislico 

Si segnala che la percentuale dei contenziosi conclusi con esito favur evole l'Cl' l'Agenzia, si attesla 

aIrfl O per "mto per il 2011-. ed al 78 pCl' cento per il 2015. 

Di questi, c irca la metà ha visto la definizione positiva per l'Agenzia di questioni relative al p ersonal e 

c.d. slorico o oplanle. 

3.1.5 La sicurezza sui luoghi di lavoro 

La sicurezza delle 26 sedi di lavoro dell'Agenzia è slata oggetto di sopralluoghi e monitoraggi spccifici 

condotti dal Servizio Prevc""ione e Protezione. 

Sono stati aggiornati annualmente i documenti di valutazione dei rischi (DVR) per ciascuna sede di 

lavoro, sono state effettuate le òu nioni periodiche per la sicurezza con i rappresen tanli dei lavoratori 

ed i medici compelenti. 

Tn particolare, nel corso del biennio 2014-2015, sono slate effettuate le verifiche di vulnerahil ità 

sismica su tutti gli immobili di proprietà dell'Agenzia ed è stato curato l'aggiornamento form ativ o 

di Di rigenti, Preposti e dei Lavoralori e Personale che effettua sopralluoghi in esterno e di tutte lc 

figure della sicurezza (RSPP, RLS, ASPP). 

A fine 2015 è stato ripensato l'assetto organizzativo della sicurezza , talché i Direttori Regionali 

hanno ricevuto e accettato una delega diretta dci Datore di Lavoro in ordine a tutti gli aspetti di 

salute c sicurezza, fatta eccezione per l'adozione del DVR, compito non delegabile. 

Gli infortuni sul lavoro hanno presentato nel biennio 2014 .. 2015 un andamento cont.enut.o: nel 20) 4 

si sono avuti so lo due infor tuni wl lavoro , con prognosi media di 12 giorni e nel 2015 sei infortu ni 5111 

lavoro , COlI prognosi media di 25 giorni. 

11 personale è sottopo.to regolarmente a sorveglianza sanitaria e i sopralluoghi effettuati dai medici 

competenti nel biennio non hanno evidenziato critic ità. 
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3.2 Sistemi informativi 

Nel corso del biennio 2014-2015 è continuata l'attività di consolidamento della componente 

informatica a supporto delle attività istituzionali dell'Agenzia su tre direttrici fondamentali: processi 

diretti, processi indiretti e infrastruttura tecnologica. 

Nell'ambito dei processi diretti sono stati avviati sviluppi finalizzati al miglioramento della gestione 

operativa e al monitoraggio degli immobili, parallelamente allo sviluppo di nuove attività 

strategiche (Manutentore Unico, Federalismo demaniale, gestione dei Fondi immobiliari, 

razionalizzazione degli spazi e rilevazione del costo d 'uso degli immobili in uso alla PA centrale). 

Nell 'ambito dei processi indiretti, in ottica di continuità con gli esercizi precedenti, è proseguita 

l'attività di adeguamento informatico all 'evolversi della normativa contabile-amministrativa, 

fiscale c dci personale)). Tra i progetti con visione pluriennale si segnala quello riguardante i Sistemi 

di pianificazione, programmazione e controllo di gestione, con la rivisitazione dei sistemi operanti in 

v ista della costruzione di una banca dati del controllo. In continuità con gli anni preced enti , s i è 

provveduto a potenziare le piattaforme tecnologiche , l'infrastruttura e gli st rumenti a dis posizione 

degli uten ti. 

In particolare si segna la la "Piattaforma di videocomunicazione" per eventi e riunioni di lavoro e 

l'introduzione e diffusione degli strumenti di firma digitale e posta e lettronica certificata in 

ottemperanza a lle disposizioni normative in materia di contratti ed appa lti pubblici. 

E' stata altresÌ svolta un'attività di collaborazione con il partner tecnologico SOGEI per la 

definizione e progettazione di una piattaforma di cloud compuling, secondo il paradigma 

dell'lnfmstmclure 0,5 o' Seniice (laaS) che, tra il 2014 e il 2015 ha visto la migrazione dei servizi 

applicativi che l'Agenzia sviluppa in autonomia e rende di sponibili all'utenza, sia istituzionale che 

privata. 

Nel corso del 2015 è stata infine avviata un ' iniziativa mirata ad una comunicazione, verso i cittadini 

e le istituzioni, relativamente ai dati sintetici riferiti al Conto Patrimoniaie dello Stato con riguardo 

agli immobili gest iti dalI'Agenzia l 2 , 

11 In questo ambito si co llocano: la realizzazione delle componenti applicative a supporto dci o.uovo processo di fatturazione 

elettronica e il nuovo sis tema di gestione documentale, integrato con il protocollo. 


12 Si rammenta altresì che il 3 aprile 2014 è stata sottoscritta con il Minist.ero dell'interno la convenzione, a titolo oneroso e per il 

triennio 2014-2016. relatiVA alla gest.ione dell'applicativo informatico SlVES (Servizio Informatico Veicoli Sequestrati) nonché alla 

valutazione dei veicoli ri elltnmti nellA procedura del cosiddetto "custode acquirente" , 
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11 portale " Open Dema.nio·' e int,,"u a renùere cOllsul1 abili informa zioni sui belli immobiliari puublici 

e su alcune ùell e allività svolte dall' cnte anche attraverso la geolocalizzazione degli immobili dello 

Sta to . 

Va infine segnalato che l'Agenzia ha fatto parte degli enti che hanno partecipato in via sperim cl11 a ie 

alla fase di avvio del progetto SICE (Sistema Informativo Controllo Enti), riguardante nuove 

procedure informatiche intese a consentire alla Sezione l'acquisizione dei dati contabili e dell a 

documentazione correlata degli Enti sottoposti al controllo attraverso l'uso di strumenti informaticI. 

Tale attività si inquadra all'interno dei process i evolutivi per la comunicazione informatica , in 

un 'area particolarmente significativa, funzionale all'eserci zio dei controlli anche nella prospcll iva 

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
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3.3 Consulenze e incal'ichi 

Nel 2014· non sono stati conferiti incarichi di studio o consulenza aventi natura di p restazioni di 


lavoro autonomo (ex art. 2222 e s.s. del C.C.).1 3 Con riferimento alle l'isultanze del conto economico 


2014, si precisa che la voce "consulenze e prestazioni", pari nella sua totalità ad euro 6.753.715, 


ricomprende per euro 5.752.000 le prestazioni ricevute dalla SOGEI nell'ambito del contratto quadro 


con il Minis tero dell'economia e delle finanze e per euro 272.000 "altre consulenze e prestazioni", di 


cui gli incarichi più rilevanti hanno riguardato: 


- la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio , incluso il controllo contabile (euro 34.000); 


- gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 (euro 33.025); 


- l' assisten za in giudizio (euro 42.787); 


- il supporto metodologico alla predisposizione dei piani di razionalizzazione (euro 102.182); 


- l'aggiornam ento del Modello di riorganizzazione ex d.lgs n. 231/01 (euro 48.800). 


Nel 2015 risulta affidato un incarico di consulenza lega le in tema di rapporti di lavoro , per euro 


28.000, avente natura di prestazione di lavoro autonomo (ex. art. 2222 e s.s. del C.C.). 


Con riferimento alle risultanze del conto economico 2015, si precisa che la voce "consulenze e 


prestazioni", pari nella sua totalit.à ad euro 5.453.307 , ricomprende, oltre agli euro 28.000 di cui 


sopra, euro 5.078.000 per le prestaz ioni ricevute dalla SOGEI nell'ambito del contratto quadro con 


il MEF, euro 281.000 per " altre consulenze e prestazioni", di cui gli inca richi più rilevanti hanno 


riguardato: 


- l'aggiornamento e l'analisi degli organici (euro 47.580); 


- la revisione e certificazione del bilancio d 'esercizio, incluso il controllo contabile (euro 34.000); 


- gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 (euro 37.34·9); 


- l'ass istenza in giudizio (euro 34.246); 


- il supporto metodologieo alla predisposizione dei piani di razionalizzazione (euro 114.955). 


13 Cfr. Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo delibera n. 6 del 15 febbraio 2005. 
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3.4 Contenzioso legale 

Come già evidenziato nei precedenti referti, l'Agenzia .. ai sensi degli artI. 57, 6;) e 72 del 

d.lgs. n. 300/1999 e degli artI. 43 , 44 e 45 del Ld . n. 1611/1933, si avvale del patrocinio 

dell 'Avvocatura dell o Stato (c.d. patrocinio autorizzato) , che rende in favore dell ' Ente attività 

consultive ~ di assistenza ili giudizio secondo modalità n~golate con apposi lo Prot.ocollo d'ili lesa, 

rinnovato in data lO ap rile 2012 . 

AI 31 dicemhre 2015 i giudizi pcndenti sul territorio nazionale, fatta eccezione per quelli relativ i a l 

contenzioso giusl avoristico, dinanzi alle diverse Autorità giurisdizionali, censiti nel dnla base 

"Gest ion e del C011 tenzioso"14 ~ ammOJJ t.ana a circa 6. 700~ in diminuzione risp~l.to all'anno precedenl.f!. 

La maggiore incidenza su tali contcnziosi è data dalle controversie avenli ad oggetto occupa zioni 

sine tÙulo (pagamento ind en nizzi e sfra tti) , usucapione, accertamento della proprie tà, demanio 

marittimo, concessioni. 

La percentuale di vittoria nei giudizi si è assesta ta intorno al60 pcr cento. 

Quanto ai ricon:;j alnrninistrativi , prosegue il trend di progressiva riduzione degli Sl.essi ri;:;pctto ag li 

anni 200712008, nel COrso dei quali si era regis trato UI1 incremento dovuto all'entrata in vigore delle 

nOrme relative ai nuovi canoni demaniali marittimi per finalità turi stico·ricreativc. 

Nei precedenti referti, cu i s i fa rin vio, sono sta ti svolti approfondimenti reia tivamente al fondo volto 

a salvaguardare l'Agenzia dal rischio di possibili sov raesposizioni economiche derivanti da se llle llze 

di condanna pecuniaria conseguenti ad accertamenti per atti e comportamenti posti in essere 

dali' Agenzia. 

Alla data del 31 dicembre 2015 pec l'arco temporale 2001-2015, sono stati accantonati com pless iv i 

euro 18 .605.000, comprellsivi anche deg li accantonamenti per s pese legali. 

Infine, relativamente allo stesso contenzioso , nell'ambito del Fondo Rischi cd Oneri dell'Agenzia 

sono state accantonate, alla da ta del 31 dicembre di ciascun anno indicato, le seguenti SO IIuue: 

- per l'anno 2014: euro 2.377.109; 

- per l'anno 2015: euro 3.027.630. 

1·1 Il dalabusl: "Gestione dI' I Contenzioso" è una banca dali alimclltala dalle Direzioni Regionali e dalla Direzione Coordinamento 
~ormativo. Conten.z.Ìoso, Organi Statutari c Relazioni con gli Organi Costituzionali e di rilievo ço~titu"l,iooale, finali zza ta a Cf'"n..n re, 
mOlliloraTe p. pt'f.sidiare i dive..~i coolcnzio51 e gli eventuali affari stragiudiziali nei quali vi f! ne coinvolta l'Agenzia . 
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3,5 Misure di contcnimento della spesa 

Al fine fornire una chiara rappresentazione dell'operato dell'Agenzia con riguardo all'applicazione 

dell'articolato e complesso sistema di norme vigenti in materia di contenimento della spesa, si 

riportano di seguito due schemi riepilogati vi che rappresentano il confronto tra la spesa consuntivata 

nel biennio 2014-2015 e il limite vigente. 

Le tabell e 11 e 12 fanno riferimento alle norme il cui rispetto può essere assicurato dal semplice 

riversamento ex articolo 6, comma 21-sexies, del d.l. n . 78/2010 in base a cui le Agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni in materia di 

contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore 

dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'l per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai 

cost.i di funzionamento daUa legge 23 dicembre 2009, n. 192. 

Tabella Il -Norme cui 6i assolye con il riversamento dell'l% - anno 2014 

Riferimento normillivo Contenuto si ntetico Limite 
COruiunlivo 

201< 

AIt. 6 co mOlP 1 D.L. 78/2010 
convertilo con L. 122/2010 

La spesa anllua per studi ed incarjcbi di consulenza non può essere superior e al 
20% di quella sostenut a Dell'a nno 2009. 

50,7 48 ,8( ') 
Ar t. l comma 5 D.L. 10]/2013 
convertilo con L. 12512013 

La spesa annua per studi cd incarichi di consulenza non può esse re supcriurc 
all'80Yo dellimilt di spesa per l'anno 2013 

Art. 6 commll 12 D.L. 1SnOlO 
convertito con L. 122/2010 

La spesa per mi5~ioni (escluse qu elle per compiti ispcttivi) non può esse re 
s uperiore al 50% della Spesa sostenuta nell' anno 2009. 

918,5 1.220,00 

ArI. 6 comma 13 D.L. 7812010 
co nvertito con L. 122/2010 

La spesa per attività di formuioru.'; deve essere non superiore a150% della spesa 
soHenuta nell'a nno 2009 . 

113,4 145 

ArI. 5 comma 2 D.l.. 9512012 
convertito con L. 135/2012 

Riduzione della ~pC!a sos tenuti! nell 'anno 2011 per l'acquisto, la lIIanutenzion e, 
il noleggio c l'esercizio di autovetture, nonel&é per l'acquisto di buoni t axi 

256,5 472 
Art . l comma 1-2 D.L. 
10112013 convertito con L. 
125/2013 

Ferme restando lo vigenli disposizion.i d' contenimento della spesa p" 
autoveLl ure arLS eo.2 D.L. 6 luglio 2012 1I.95.\e am ministraz(oni pubbliche 
ch e non adempiono ai fini del censimento permanente delle auto di servizio 
all'obbligo di comunicazione pre"l.;sto d,l provvedimeuto ndo tL1.to m 

attuazione dell' art. 2 co . 4 dci D.L. n. 98 dci 61712011 non possono effettuare 
s pese di ammonl.arc superiorc al 80% dellimile di spesa per l'anno 2013 per 
acquisto, la manutenzione, il noleggio c per l'c5eKizio di autovctture .L'Age nzia 
ha eseguito il censimento delle autove tturc come ric llies to dalla norma . 

ArI. 27 1.133/2008 
La spesa per stam pa di relanoni cd altri documenti previsti da leggi do 
rego);.Im enti e destinati ad altre Pubbliche ADlmiJlistra~ioni s i riduce del 50% 
del consuntivo 2007 ("taglia tan.a"). 

52 3 

AIl. 6 comma 8 0.1. 78/2010 
couvcrtito con L. 12212010 

L, S pCSli annua p" relazioni pubbli cbe, co nvegni, mostre, pubblicità c 
rappresentanza nOn può cssere superiore 01 20% di quello sostenuta nell'anno 
2009. 

10,8 lO 

Art . 8 comma l D.L. 7812010 
convertito eon L. 122/2010 

Il limit e per le s pese annue di roanut epzione ordinaria c straordinaria dogli 
immobili (escluso qu elli cONcliti .i Fondi immobiliari) ulilizuti dalle 
amministrazioni ecnlJ'8 li e perifcriehe: dello S talo • decorrere dal 2011 Ò 

dettrminato nclla mislllA dc1 2% del "'/llore dell 'immobile utilizzato. Resta 
esclusa dnllimite la manutenzione ex DL. 8112008. 

Il rispe llo del 
limite viene 

verificato per 

singolo 
immobile 

. . 
( ) • DalO c~lJ~lt..m.co rifento alla specijì,ca nalUTO di coSl-o - Non sono SlaH tTwece sostelwH cosu TelalW~ ad t.ncanch~ d~ Slu.dtO e consuleru.a 
alJenti natura di presta:à.oni di laVaTO Q.ulononlO (ex art. 2222 e s.s. del C.C.) ai sensi della Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte 
dei Conii - Se;;ioni riuni.u ill sede di conlrollo. 
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Tahella 12 . Norme cui si assolve con il riversamento dell '}% . anno 2015 

ConslItlth'o 2015 
Hif(-ri rncnlo Dormat ivo wntelluto sint e t ico Lim it e 

Arl. 6 comma? D .1...18nolO La !'IH'Sli anJlua per nudi cd il1 c:arichi di comllll' l! :t.. i.l non può t'.ssc.rc ,:m pcrion: ~II 

COII"nl; lO con L. 122/2010 20 % di quella SOs lenuti.l ne!I'.,1I110 2009 . 

29 ,2( ' ) 28,1 ( ' ) 
An . l comma. 5 La spesa ,WUllit per ~ tu tli cd inc arichi di ,'ol\~ulcnza non può " " M:n: »upcriorc, pn 
D.L.I01/2013. Co n\'crtito ,'anno 20 1<1. all'30 o/. dd limitI: di spesa per ,'anlLo 2013. c p er l'a nno 20 15 al 15% 
CO li L. 12.5 del30/10!20 13 i qudla del 2014. 

An. 6 c:nlllma 12 
La SI' (:.~;J per missioni (esci"" ,' 'pu-: llc per com pili is pellivi) non può esse re superioreD.L./BI201 0 cOJlvertil o 918,5 1.272.3 

lal 50~_ della spesa s".~ tel!ll la nell'anno 20()9. con L. 122/20] O 

Art.6 co m ma 13D.L. 

78/201 0 çOllv '~ T liIO co n L. 


La s pc~a p.:r attivil~ Ili form Az ione d~\" , ' C!.~ c rr 1I0n .!;upcrior,· a} 50% dell,l ~I)I :...a 
193,312212010 113,4 sustl'lIut:1 neU'anno 2009. 

30%j d,;lb spesa SO~ IC!111!" ne U'anno 2011 !wr l'acqu is to , la ArI. 5 com m a 2 D .L. 95/2012 Riduzione del 
Inanllt ':Jl 7. ione. il nole gg io e 1 ":~crcizio di 111l!O"cllure, nonché pe r J'acquif>lO di 

conver t ito COli L. l ,l!lI:1012 
Iluolli t axi 

f e r me re st ando le vig:':ll ti d ~po> i7.ion i di f.o nlcnim ento cld l;, "p.~sa per autOV"'.t llr 
ar I. :' 1:0 .2 D.L. 6lu~ liQ 20 12 Il.95, le amminill Lr3zioni pu bbl iche e l,t": lI on adempioll 

359,1 ·"'0,0 
Ar I. 1 com ma 1·2 D. L. 

i fini dci c.:n"illl ('nIO pum lllll:lllC dene auto di ;H:rvI"io aU'o"hligo d 
'o rtllluica" ion e p re ....i!'1u dal provvc<limenlfl il/lo ttato in a tlU:l1.i um: ddl'an. 2 ('11.-1 

10 1/2013 COln ·" rl ito eon L cl D.L. n . 98 del bli120l l non po~S"{.no r.ffr ttuare Spr.$ l: di ammontare !iup.:r iore a 
125 Jel30/10/20 13 50 'V.. dcl limjlc di 1; 1 "'!i~1 p.:r \'anno 201.11",r ar. quisto, la mnrl\lt .~nlionc, il noleggi 

cpu l'c!;ercizio di :l1llo ....ctt tlTc. 

L'A genzia ba ~~q~ llilll il e(,ll~i[ncnIQ ddlc autovel ture cum " ri ebic610 dalla norma. 

La ~ pcsa per ~ t,lIllJ! a di rcla1.iul1i 1:11 altri docu menti prc.... is t i dn !(:;;gi ;-10A.rt . 27 D.L. 11 212008 
regu lamenti c des liJlll li ad altre Pubbliclll ' AmminislID 2.ioui ~ i ridu cr- dci 50% del 2,152,0 

fonverlit o <:on L,133/2008 
consunt ivo 2007 ("taglia cana" ). 

La spesa anlluO! I)t'r r elazio ru puhbl ichc, eonv('g ru, mostre. puhhlicità e
Art. 6 comma {) D .L. 78/2010 

rapllre~t:: ntanz;1 110 11 pui> es~l:re superio!1: al 20 % di quella 5ns t~Illita neU'anno 55, :i10,8
convertilo (:011 l.. 1221201 0 

200'). 

Il limit I! prrlr~ spese annue ùi m a nutenzione unlin.tia c s traordin aria dcgJ 
immobili (esclllw qucUi conr(':riti uiFondi immol,iliari) util i l.~.il l i dall 11 r ispclto del 

Art. 8 nJJllma l D.L. 78/20 10 amminis tral itJui ct.'ntrali c r'~ ri(nicbe dello Stalo il decur rerr. dal 2011 ' Iimitt"" \'ie ne 

cOllvP,tlito CQn L. 122/2010 Idermin810 ncllll mi.:sura dci 2-;' del " alo!<': deU' immo bile uliuz"l8l 0. RC$hl csclui v,...rifi<:alo pc 
dal li mi 'e la rn an u lCllz ione 1.' ;': D I.. flII2 00 B c onnrl l!:n lc la .sieUICZ7.o11 dl:i luogb..i d lI ingolo immobile 
la\"o ro. 

("') DOl a r./IJl / fSHCQ • non sono ,~ rCll~ SOSlCTlllfl CQSII ,etalwl {Hl mcanch, dl sludw Il consulenza OI'/l1l1L n atu r a di. preSfanOll " di lavoro autonomo 
(ex arI. 2222 p. s.s. del C.C.). 

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 21·sexies, del d.l. n . 78/2010, convertit.o nella 

legge n. 122/2010, si precisa che seconòo le indicazioni della Ra gioneria (cfr. nota R GS n. 39388 del 

5 aprile 2011), 'l'importo sul quale imputa re la percentuale dell'l per cento è costituito dallo 

stanziamento previsto dalla legge di bilaJlcio su i capitoli di pertinenza di ognuna delle Agenzie, 

decurt.at.o dei relativi oneri per il personale. 
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In ossequio a tale disposizione, l'Agenzia ha effettuato nel mese di ottobre 2014 un versamento pari 

ad euro 273.895 e pari ad 238.959 nel 2015, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato Il. 3334 

capo X. Con tale versamento si intende assolto anche l'adempimento previs to dall'articolo 61, 

comma 17, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in base al quale "le somme 

rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art..61 commi 2 e 5 sono versate annualmente dagli enti c 

dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell 'entrata del bilancio 

dello Stato". 

Quanto alle motivazioni del ricorso all'istituto dci versamento i" parola , e più in particolare, per ciò 

che concerne le voci relative alle spese di missione e di noleggio ed esercizio a utovetture, l'Agenzia a 

seguito della riduzione del numero delle proprie sedi, oggi concentrate nei capoluoghi di Regione, ha 

visto aumentare notevolmente l'esigenza di mobilità del personale in ragione della dispersione 

geografica del patrimonio immobiliare gestito. 

Le tabelle 13 e 14 fanno riferimento, invece, alle norme relative a voci di spesa che non possono essere 

sv incolate dal rispetto della normativa vigente. 

Tabella 13 . Norme escluse dalla facoltà di riversamento dell'l% -anno 2014 

Riferimento normativo Contenuto sintetico Limile 
r~DsunliV(l
~"2Q14 

fLa spesa per l'ac(jlJ isto di mobi.li e arredi non può superare il 20% della medi3 di queUa Art.L comma L411egge 24 
dicembre 201 2, n.228 ostcnutll nel 20 LO e ne120 11 28,4 24,0 

Art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 
convertito COli L. 122/2010 rraglio compenso componenti organi di amministrazion e C controllo prorogati sino <lI 31 

hl. l comma lO D.L. 150 30 klicembrc 2014 

dicembre 2013 
19<,< 124,0 

tper il triennio 2011·2013 il tratlamento economico compl c~sivo non può superare quello Il . r~pctt.o del 
_ ~n.linnriamentc spcwU\tc per il 2010. Il limite è stato prorogato fino a131 dicembre 2014 CO I hmlte VIene 

Art. 9 c~mmB l D.L. 1812010 [provvcdimento nel COlisiglio de i Ministri n.19 dcl8 AgoHO 2013 YCri.fleRto pe r 
convcrllto con L . 122/2010 singolo 

dipendente 

hl. 5 comma 7 D.L. 95/201 2 l va lore dei buoni pasto. a dccorreredall ottobrc 2012, non può superare il valore nominale 
. 3 202 I.liì 00 curoconvertILO con L. J 51 l ~'. 

hl. 5 C()mDlB 8 D.L. 95/2012 [Le ferie, i riposi ed i pcrmcssi spellanti al pe~onalc <iono obbugRto-damentc fruiti e non 
convertila con L. 135/201 2 ~anno luogo in nes~un caso :tlla corresponsione di t.rotlaro en ti economici sostitutivi 

Art. S comma 9 D.L. 95/20 12 
convertito con L. 135/2012 

E' fatto divieto di attribuir<:: incarich i di studio e di consulenza n soggc ui, già appartenenti 
i ruoli delle Pubblichc Amministra:z. ioni c colloca li i.n quicscco:z.a, che abbiano svolto, nel 
orso dcll'ultimo anno di ~rvi:r.io . funuoni c anivitù corris pondenti a quelle oggetto ddJo 

' t esso incarico di s tudio e dì. co nSlllen-:.a . 

Circolare PCM (Mou ti) dci 
08/0212012 

Prcvede, tra l'altro , di astcocrsi con estremo rigore daU'crfcttllarc ogni spesa di 
apprescntanza, evitore ['o rgan i:z.:z.azione di convegni, eclcbra:z.iooi. ricorrenze e 
naugurazioru. 
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Taltella H - Norme escluse .Ialla facoltà di riversamento dell'l % -anno 2015 

Coos-untinJ 
2015

Rifcrimellto normnt;vo Contenuto lÒinlc.til; '1 Limite 

Negli anni 2013 20 1<1 c 201.; la ~pe;;a per l'acqujjlO di mobili l' :JrI't:di non può wpe-r Ut
Arl.l commi 141 (' 142 Lc.ggc 

'I 20 o/~ della mc(lia, di quella SOSl Clluta Twl 201 0 " nel 2011. Le somme derivanti ,10111. 28,4 50,0 2281201 2 
jriduziom' di SI'<:''<;1 ~OIlO V,' rlla b' :lnllualn\l:flle entro i130 giug nll in appo~ilO capitol o cl 
'nlrala d o:\! bila ncio dello S ta to 

Art. 6 comma 3 D.L. :Sl20l0 
conVMlito COli L. 122/2010 . Art.I flidll7.ionc dellO % dci comf'c lI ~ i " l'dIanti ai r.omponcnti dq; li orguni di indirizzo, 
comma IO D.L. ISO dci 154,4 19~,'dircT.ione , (; (Jotroll o, eOIl.<; igli di amolinislnnionc , orgalli collegia li sino ,I 31 
30/12/201 3 dicelllbre 2015 

AI\. 5 eOlflma 7 J) . I.. 95/201 :! Il valore clci blllmi pas to , a d ec orrere dal I ottobre 2012, non può su pe rare il \"illuh 
con v l~ rtilo con I ,. 1351201 2 nominale di 7,00 curo 

.A: fcric . i l'ipo~i cd i pcrm c~s i SJlN 1;1II1i al per~oll ... lc sono o Ll,li~lllorianwntc fruiliArl. :' comma B D.L. 95/2 01 2 
11011 llalllllJ luogo in ne~slln C<l 50 .. Un l' orr+' ~r'{)II :'ii oD C di lfa Hamcnti eeon " mi el con ve rtilo COli I.. I~S/201 2 

OF. tituth.. i 

F,. fa tto di vi dI) di allrillllir r. incari chi di studio , di ("tln~lllen ~;1 " sagge I ti . giù 
AIt. 5 l'omm u 9 O. J.. 95/2012 "'l'I';ut enenti ai ruoli dclle Pubblic' ),,,, Alllmilli~ trazioni e cvU Ol'Sli in qui'!:'iecm.a , ebe 
eo nv;'rlil o eo u L, 135/2012 ,ab bi,mo lO\"olw , ncl çnr,so dcU'ulti)J,o anno ù; ~c:r \" i z io, fun~ioni a ui v ità 

'otti5pondenti a quelle ov.g.; lto l],,\ln stesso in,~ arico di studio t: ci i co,, ~ ul ellza, 

Pr." \·.~. Ip.. tra l'a ltro. di as teners i con .;stremo ri go re tlaU' effcuu <l n' og lli !i I'CSIi 

Cin'olarc PCM del 08/0212012 ~.i r appre... "'~'tan :f. a. ~\" i l.arc }'or;aniu,a1..io ,w di eo,\ "cg ni, cele brazioni , 
no:orrem c l' IIlOlllgurllz,oll). 

Con riferiment o alle di sposizioni dell'articolc l, commi 141 e 142 della I. n. 228/2012, l'Agenzia ha 

effettuato un versamento di euro ll3.779 sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato Il. 3502 

capo X. 

Quanto al superamento dello specifico limite di spesa, si rende noto che il Collegio dei revisori 

dell'Agenzia, nella seduta del 7 magglO 2015, ha autorizzato la Direzione R egionale Campania 

all' acquisto di mobili ed arredi per un importo pari a euro 26.000, in rel azione al trasferimento di 

quest'ultima in un nuovo immobile il cui canone di locazione è inferiore di eure 52.000 s u base annua 

a quanto precedentemente pagato. In assenza di tal e acquisto, la spesa annua si sarebbe attestata a 

circa curo 24.000, quindi al di sotto dellimile di legge. 
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3.6 Rapporti contrattuali tra l'Agenzia del Demanio e SOGEI 

Come ampiamente riferito nei precedenti referti, ai quali si fa rinvio, a partire dal 1976, la SOGEI 

S.p.a ha sviluppato, condotto e manutenuto il Sistema Informativo della Fiscalità in virtù di un 


contratto/convenzione quadro sottoscritto con il Dipartimento delle Finanze· Direzione Sistema 


Informativo della Fiscalità. Le singole Strutture/Agenzie fiscali rendono operativo il contratto 


Quadro attraverso la stipula di Contratti Esecutivi, specifici per le attività istituzionali di ciascuna. 


L'ultimo Contratto Quadro sottoscritto è scaduto il 31 dicembre 2011 e, nelle more dell'approvazione 


del nuovo impegno contrattuale, le attività vengono erogate da SOGEI in regime di "proroga", come 


richiesto e convalidato dal Dipartimento delle Finanze, ai sensi del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 


recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 


potenziamento delle procedure di accertamento", convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale, 


allo scopo di garantire l'unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa 


e gestionale necessarie per il conseguimento degli ohiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione 


e all'elusione fiscale, all'articolo 5, commi 4,5 e 6, ha disposto la proroga degli istituti contrattuali 


fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo. 


Nel corso del 2013 il Dipartimento delle Finanze ha recepito le osservazioni ed i suggerimenti del 


Consiglio di Stato, dell'AgID, del Garante per la protezione dei dati personali e della Autorità di 


vigilanza sui contratti pubblici ed ha avviato, con tutti gli mterlocutori interessati, le azioni di 


rettifica/revisione contrattuale conseguenti. 


In particolare, nelle more del rinnovo contrattuale e come risultante delle attività di benchmark, 


sono state ridotte (con nota del Dipartimento del 19 dicembre 2013) alcune tariffe contrattuali a 


valere dali°gennaio 2014. 


La legge di stabilità 2015 (comma 297) ha attribuito al DAG (Dipartimento Affari generali dci 


Ministero dell'economia e delle finanze l'onere del rinnovo del contratto Quadro con SOGEI, 


precedentemente attribuito al Dipartimento delle Finanze. 


L'obiettivo è quello di unificare i rapporti contrattuali per i servizi infonnatici dì tutto il Ministero 


dell'economia e delle finanze che sono attualmente distinti tra gestione SOGEI e gestione Consip. 


La data di rinnovo inizialmente prevista era quella del 30 giugno 2015, ma non essendo addivenuti 


alla condivisione delle innovazioni proposte dello schema contrattuale proposto dal DAG, le 


Strutture della Fiscalità continuano a ricevere i servizi informatici da SO.GE.I. in regime di proroga 


contrattuale. 
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3.7 Anuninistrazione trasparente 

In considerazione dello status giuridico di Ente Pubblico Economico l'Agenzia, fino ali' 11 agosto 

20J4 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014), è stata tenuta ad assolvere i soli obblighi di 

pubblicità di cui ai commi da 15 a 33 dell'articolo l della legge n. 190/2012, cosi come espressamente 

previsto dalla Delibera ANAC (già CIVIT) n. SO/2013 per gli Enti Pubblici Economici. 

Con la sopravvenuta conversione del d.!. n. 90/20B nella legge Il. 114 dell'll agosto 2014. che. 

modificando l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, ne ba ampliato l'ambito soggettivo di applicazione 

estendendolo a tutti gli enti pubblici nazionali comunque denominati, l'Agenzia ha provveduto 

nell'ultimo quadrimestre del 2014 all'adeguamento ed all'integrazione dei contenuti del proprio sito 

al fine di renderlo conforme ai dettami previsti dal d.lgs. n. 33/2013. 

In tale contesto l'Agenzia ha altresÌ provveduto in data 26 novembre 2014 alla nomina del 

Responsabile per la Trasparenza, nonché all'adozione del primo Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità, adottato dal Direttore dell'Agenzia in data 22 gennaio 2015 e 

successivamente ratificato dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 aprile 2015. 

Inoltre, al fine di poter gestire l'istituto dell'accesso civico introdotto dalI' art.. 5 del d.lgs. n. 33/2013, 

l'Agenzia, negli ultimi mesi del 2014, ha proceduto a creare ed attivare la casella di posta 

accessocivico@agenziademanio.it dedicata alla ricezione delle istanze; contestualmente l'Agenzia si 

è dotata di apposite istruzioni operative interne volte a regolamentarne la trattazione. 

Nel corso del 2015 l'Agenzia ha proseguito nel processo di pieno adeguamento alle prevlsIOni 

normative del d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'ANAC per gli Enti 

Pubblici Economici con la Detenninazione n. I) del 17 giugno 201515• 

In particolare, nel primo semestre dell'anno l'Agenzia ha organizzato la sua prima "Giornata della 

Trasparenza", in data 24 giugno 2015, mentre nel secondo semestre ha dato corso alle attività di 

aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e !'Integrità per il triennio 2016-2018, 

che ha costituito parte integrante dci Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato iU 7 

dicembre 2015. 

)S Suna base delle nuove dispos.ìzioni contenute nella citata Determinazione n. S del 11 giugno 2015 ~ che hanno assimilato gli Enti 
Puhblici Economici alle Pubbliche Amministrazloni in materia di trasparenza· "Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del 
llinistero dell'economia e ddle finanze, in conformità a quanto ptC'\'lato dalla Delibera n. 4312016 deWANAC, ba inviato a febbraio 
2:016 aJ Responfiabile della Trasparen7.a, ai fiui della la pubblicazione sul sito internet, l'attestazÌoue di piena conformità per l'anno 
2015 tra quanto riportato nella griglia di l'ilevazione riguardo all'assolvimento degli obblìghi di pubblicazione e quanto pubblicato sui 
sito web dell' Agenzia. 
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Sempre nel 2015 l'Agenzia ha dato corso ad alcune attività di miglioramento della sezIOne 


"Amministrazione Trasparente" , avendo cura di integrare e completare alcuni dati ed informazioni 


già presenti sul sito dell'Agenzia. 


In relazione agli specifici adempimenti di fine anno, l'Agenzia ha dato corso agli obblighi di 


pubblicazione di cui alla Delibera n. 50/2013 anzi richiamata attraverso la raccolta sistematica delle 


informazioni e dei dati comunicati dalle Direzioni competenti secondo i tempi e le procedure dettate 


dall'ANAC per l'anno 2015. 


Nel corso del 2015 si è altresÌ consolidata l'attività di gestione delle istanze di accesso civico, al fine 


di adempiere alle previsioni normative in materia; particolare attenzione è stata infatti dedicata alla 


lavorazione delle lO istanze pervenut.e. 


Negli anni 2014 e 2015 l'Agenzia, in base al panorama legislativo di riferimento, è rientrata fra le 


amministrazioni incaricate di svolgere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 66 


del codice di cui al d.lgs. n. 196/2003 (fra le quali quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili 


statali) e pertanto, ai sensi del comma 611 della I. n. 147/2013, ha pubblicato alcune delle 


informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 in forma volontaria, essendone l'applicazione prevista 


limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività. 


Successivamente, con l'approvazione del d.lgs. n. 97/2016, il citato comma 611 della l. n. 147/2013 è 


stato soppresso. 


I! d.lgs. n. 97/2016 ha apportato altresÌ rilevanti modifiche alla disciplina della trasparenza 


contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 tra le quali, ad esempio, l'introduzione nell'ordinamento dell'accesso 


civico generalizzato (c.d. FOIA). 
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4 Attività istituzionale 

4.1 Fioj istituzionali 

I fini istituzionali dell ' Agenzia h anno formato oggetto delle direttrici slrategich e indicate alrE ntc 

nell ' Atto di indiI 'izzo per iltricnnio 2015-2017 adotlato dal Ministro dcll' economia e delle finanze, 

che, in coercnza con i vincoli e gli ob iettivi fi ssali nel Documento di Economia e Finanza, nonché 

con l'Atto di indirizzo pcr la defini zione delle priori là pol iliche dell 'azione del Mini,tero per gli anni 

2014 c 2015, ha sta bilito le principali priorità per l'Amministrazio nc finanziaria c, nello specifico , 

quella di acc:dcrare il processo di valorizzazionc e dismissi"ne d i parLe del patrimonio immobiliare 

pubblico. 

L 'A lto di indirizzo ha stabili to il ruolo dell'Agenzia del Demanio nel conseguimento de i prop ri 

obiett ivi puntando su ll e seguenti a re .. s lrat.egiche: 

-razion alizzazlone degli spazi in uso alla Pubblic<l Amministrar.io ne cen lral e secondo criteri di 

efficienza ed economicità, sia al fjnr. di con te nere , in partico lare, i costi per lo cazioni passive c 

interventi manutentivi , sia al fint: di liberare imnlobili da destinare .... lI a riallo cazione di fUl1zioni 

statali , alJa va lorizzazione c alla dismissione; 

- destinazione economica e sociale dei beni non fun zionali al perfieguiment.o dei fini istit.uzionali 

s tala li , pervenendo alla defini zione del loro potenziale di sviluppo, anch e mediante l'acquisiziollc 

dei ne~essa r i elementi di COIIO.cc nza sotto il profilo ca ta slale, urbanistico e valulativo, al fine di 

facilitare le operazioni di va lorizzazione e vend ita; 

- ottimizz azione dell a compo.iziollc del pOrlafoglio immobiliare; 


- supporto agli enti pubblici , inclusi quelli territoriali - anche al fine di contribuire alla riduzione del 


debito pubblico e al pieno conseguimento degli obiettivi di federali smo demaniale - per la 


valorizzazione e la razionalizzazione degli utilizzi dei patrimoni immobiliari di proprietà; 


- supporto all'attuazione di interventi coerenti con la strategia di miglioramenlo dell'utili zzo del 

patrimonio pubblico; 

- potenziamento delle altività di vigilanza e tu tela d elle aree demaniali . 

L'Agenzia ha perta nto predisposto per l'anno 2015, una map pa stra tegica (ta bella 13) all'in terno 

della qua le sono sta te d elinea te le singole direttrici lUllgo le quali dispiegare la propria azione 

amministrativa nel triennio 2015-2017. 

Co rLe dei conti - Relazione A genzia del Demanio es~rcizi 20 14-20 15 
38 



• Tabella 15 - Mappa strategica 

Obiettivi generali e Direttrici strategiche Aree di risultato 

GAAAHTIRE !. 
C~OSCENZA, 

PRESIDIO. il 
TUTElA .1. 


CREAZIONE di 

VALORE 

ECOtIOMICO • 
SOCIALE 

COHTRlBUIllE 

ALLA RIDUZIONE 

0ELl..A SPESA E 

DElOEalTO 

PUBBLICO 


ASSICURARE '" 
COHOSCEHZA • PRESIlIO • P",.idio • tutela de' ~ni 

.tnd.~Il TUTElA dol beni IlIIdI'ti 
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4.2 Evoluzione e composizione del patrimonio immobiliare 

L'Agenzia gestisce un patrimonio immobiliare di proprietà statale articolato in classi di beni, 

riconducibili: al patrimonio disponibile; ai beni in uso governativo (esclusi i beni all 'estero); al 

demanio storico artistico (esclusi beni iII uso governativo alle Pubbliche Amministrazioni Centrali); 

ad altro patrimonio indisponibile. 

Esaminando il lrend evolutivo degli ultimi anni si osserva il progressivo aumento del valore 

complessivo dell'intero portafoglio immobiliare, cui si associa, in particolare nel 2015, una 

consistente diminuzione del numero dei beni 1 a seguito dei processi di razionalizzazione in corso~ 

abbinati ai trasferimenti operati per disposizioni di legge o a seguito di operazioni di vendita.Tale 

fenomeno ha riguardato principalmente il patrimonio disponibile, le cui consistenze al 31 dicembre 

2015 sono pari a n017 .356 fabbricati / terreni, per un valore al31 dicembre 2015 pari a 2,615 miliardi 

di euro. Più consistente il valore pari a 50,433 miliardi di euro (esclusi i beni all ' estero) dei beni in 

uso governativo (nOfabbricati / terreni 22.002), tendenzialmente aumentato per effetto della 

progressiva dismissione di immobili privati in locazione passiva alla Pubblica Amministrazione 
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centrale c, conseguentemeJlte, della Ill aggiore occupazione di immobili statali, con benefici il! termini 


di riduzione della spesa . 


Minore la consisT enza (nO 2.090 fabbri cati / terreni) del demanio storico artistico (esclusi beni in uso 


governativo alle Pubbliche Amministrazioni Centrali) con un valore al 31 di cembre 2015 pari a 2.U95 


miliardi di euro. Alla voce AltJ"O Patrimonio l ndisponibile si riferiscono 3.949 consistenze con un 


valore pari a 3,4.35 mili ardi di euro. Ques te ultime voci nnn banno mostrato variazioni di rilievo. 


Con riguardo ai Fondi immobiliari pubblici , i beni gestiti in qualità di conduttore unico sono 354·, 


con canolli pagati per ~~1 ,8 milioni di euro. 


Le vendite immohiliari del patcrimollio dello Stato ha nno avuto un forte incremento nel 2013-2014, 


(, 011 una fl ession e notevole il eI 2015 a "'guito delle operazioni straordinar ie condotte con il Ministero 


dell'economia e delle finanze e CD P. 


Grafico 1- Vendite immobiliari del patrimonio dello Stato 
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L'entrata di nuovi beni in portafoglio è quasi esclusivamente determinata da nuove assunzioni in 

aumento nel biennio 2014-2015 a seguito delle iniziative straordinarie intraprese dali' Agenzia. 
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. 4.3 Presidio e tutela di beni affidati 

L'attività di vigilanza e presidio dei beni è stata prioritariamente orientata, da un lato, 


a]]'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'utilizzo dei beni in uso governativo, con 


particolare riguardo alloro stato manutentivo e occupazionale, dall'altro, per i beni non in consegna 


alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (P AC), alla loro tutela, all'attuazione del Federalismo 


demaniale, nonché al supporto delle attività di valorizzazione e vendita. 


I risultati de]]'anno 2014· relativi all'area "Presidio e tutela dei beni affidati" in coerenza agli obiettivi 


strategici programmati possono essere così rappresentati: 


· predisposizione di 14-5 fascicoli immobiliari, di cui 30 su beni ex Difesa; 


· istruzione di 3.229 richieste di attribuzione beni in materia di Federalismo Demaniale; 


· emanazione di 467 fra atti di accettazione e pareri per devoluzione per debito di imposta; 


· gestione di 1.174 atti di contenzioso e azioni di tutela; 


- assunzione in consistenza di 356 beni e redazione di 66 testimoniali di Stato relativi alle procedure 


di incameramento (art. 49 del Codice della Navigazione) per complessivi 422 atti; 


- istruzione di 14 proposte di sdemanializzazione; 


- redazione di 1.747 verbali di ispezione/sopralluogo ai sensi del d. p.r. n. 367/98 compresi quelli ex 


art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 85/2010. 


Tra i risultati del 2015 de]]'area si segnala: 


- la predisposizione di 202 fascicoli immobiliari, di cui 15 su beni ex Difesa; 


- remissione di 316 tra atti di accettazione e circa la convenienza economica all'acqu:sizione al 

patrimonio statale di beni derivanti da debito d'imposta, donazioni, eredità giacenti, etc; 

- la gestione di 1.505 atti di contenzioso e azioni di tutela; 

- l'assunzione in consistenza di 386 relativi a beni da inserire negli inventari del portafoglio 

immobiliare dello Stato, con il conseguente incremento del valore del patrimonio di oltre 358 milioni 

di euro.L'impatto finale sul portafoglio immobiliare in gestione si è altresì incrementato grazie alle 

attività condotte ne]]'ambito del progetto straordinario finalizzato al recupero dell'arretrato, 

finanziato con fondi messi a disposizione dell'Agenzia e i cui risultati non rientrano nell'ambito 

diretto della Convenzione di Servizi. Nel corso dell'esercizio sono stati perfezionati 827 verbali 

consentendo l'assunzione in consistenza di beni per un valore complessivo pari ad oltre l miliardo di 

euro; 

- la trasmissione al Ministero dell'economia e delle fmanze di 22 proposte di sdemanializzazione per 

beni aventi un valore complessivo pari a 3,2 milioni di euro; 
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- la redazione di 1.734, v~rbali di ispezione/sopralluogo ai sensi del d .p.r. Il. 367/98; 

• 
- l'ali ena zionelrottamazionc di 35.413 veicoli. 

4.3.1 Veicoli confiscati 

' d corso dell 'anno sono stati aliena ti o rOLLamati complessiva mente 35.413 veicoli. così ripartiti pc r 

tipologia di procedura : 

- 14. 139 veicoli alien ati media nte procedura transitoria ; 

- 7.937 veicoli assoggettat i alle procedure di cui al d.p.l". n. 189/01 e smaltiti mediante procedura 

tran:i:iiloria; 

- 13. 337 veicoli aliena ti HIt:diante la procedura del custode acquirente. 

Per quanto riguarda le gare per l'individuazione dei " custodi acquirenti", so no stati perfeziona1 i 

due nuov i contratti per gli am h iti territoriali di Bolzano e Gorizia. Durante l'esercizio sono 

proseguite le attività di veririca dell e autocertificazioni rilasciate dalle ditte ch e hanno partecipato 

all a c.d. "Gara CA3" , finalizzata all'ind ividuaz ionc dci custode acquirente nei 74 ambiti provinciali 

m scadenza/già scadu t i. prorogati ovvero pnvI della figura del custode acquirente . 

Complessivamente, al 31 d icembre 2015, risultano coperti 78 ambiti provinciali . 

Al fine di individuare il custode acquirente per gli ambiti provinciali C011 con tra tti di pros,lma 

scadenza sono state avviate a livello territoriale le prime procedure di gara " decentrate", gestile 

dalle competenti Prefetture-U'rG di concerto con le corrispondenti D irezioni Regionali 

dell'Agenzi". nell'ambito dell a c.d. " Ga ra CA1". Anche nel caso dei v eico li gestiti mediante la e.d. 

"procedura transitoria" sono sta te avviate le procedure di gara per l' individuazione dell e ditte 

demolitrici per gli ambiti territoriali con contratti in scadeJl%a o scaduti, cui affidare il servizio di 

recupero , prelievo e rottaulazione de i veicoli . 

P er quanto riguarda infine gli adempimenti previsti dall'articolo l , comma 447, della legge 27 

dicembre 2013, Il. 147 (determinazione dci corrispettivo spettante al demolitore per l'attiv ità di 

alienazione dei veicoli), sono Slali avviati a livello territoriale i lavori delle preposte Commìssionj , cui 

è previst a la partecipazione di un rappreocIltante dell 'Agenzia. In particolare, nel corso dell'esercizio 

si sono conclusi i lavori pcr 46 a mbiti provinciali su i 106 int eressati dalla procedura in parola. 

Cort e dei conti - Rdazione Agellzia del Demanlo cEcrcizi 201 1t· 2015 
42 



• 4.4 Federalismo demaniale 

L'a rt. 56 bis del d.l. 21 giugno 201 3 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 

n. 98, tenuto conto del processo tuttora in atto (il termine risulta pl'Orogato a l 31 dicembre 2016 dal 

d.l. n. 210/2015 "Milleproroghe" convertito con l. n . 21/2016) , ha introdotto procedure semplificate 

per il tras ferimento agli Enti territoriali di immobili. 16 

A fronte delle 5.542 istanze accolte, sono sta ti emessi nell 'anno 1.634 provvedimenti di trasferimento. 

Sin dall'inizio dell'attività relativa al "Federalismo demaniale", in fa se di avanzata realizzazione, 

sono pervenute 9.367 richieste effettuate su tutto il territorio nazionale; tra queste sono stati 

rilasciati da parte dell'Agenzia 5.647 pareri positivi al trasferimento.Al31 dicembre 2015 il numerO 

complessivo di provvedimenti di trasferimento emessi ammonta a 3.496, dei quali 1.862 riferit i 

all'esercizio 2015. L'amministrazione segnala il rit ardo da parte degli E nti Territoriali 

nell'approvazione delle delibere necessarie al successivo perfezionamento del provvedimento di 

trasferimento. 

Per quel che riguarda l'attuazione del Federalismo Demaniale, i grafici che seguono indicano i beni 

trasferibili e quelli trasferiti al31 dicembre 2015. 

16 la particolare, il citato anico lo ha disciplinato il t rasferimento in proprietà , a titolo non oneroso, a comuni, province, ci ttà 
metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo S, eomma l, lettera c) . e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, 
.o . 85. sit i nel rispettivo territo rio .La norma ha previsto l'esclusione dal trasferimento dci beni in uso per finalità dello Stolo o per 
qu elle in materia di ra'1.ionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa, dei beni per i quali siano in corso procedure volte a 
consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché dei beni per i quali siano in C01'SO operazioni di valorizzazionc o dismissione ai sensi 
dell'art. 33 d.l. n. 98/2011 .L'articolo S6 bis aveva indicato inoltre un arco temporale - dallO settembrc 2013 al 30 novembre 2013 
(termine perentorio) - ennO il quale gli Enti Locali aVl'ebbero potuto presental'e le richieste di attribuzione, noncbé un ulteriore 
termine ordinatorio di 60 giorni {decorrenti dalla ricC2ione del la liebiesta di attribuzlone} entro il quale l'Agenzia del Demanio 
comunica all 'ente interessato l'esito delle verifiche condotte circa la sussistenza O meno dei presupposti per l'accoglimento della 
ricbiesta di trasfeliment o.La nOl'mativa prevede, poi , un even tu ale riesame d el provvedimento di diniego e, laddove le richieste 
abbiano ad oggetto immobili assegnati alle Ammmistrazioni dello Sta to, la verifi ca dell'effettiva sussistenza delle esigenze istituzionali 
all'utilizzo deU'immobile.In caso di parere favorevole al trasferimemo, eseguite le neeessarie attività teenico/amministrative, il 
procedimento si conclude con l'emissione del decreto di trasferimento in proplietà del bene ricbiesto, a titolo non oncroso, da parte del 
Direttore Regionale dell'Agellzitt del Demanio tenitorittJtnen te competente. 
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Sono inoltre proseguite le attività concernenti l'art . 5, comma S, del decreto legislativo n. 85/2010 

relativo all'attribuzione agli Enti territoriali della proprietà dei beni appartenenti al patrimonio 

culturale, storico, artistico (cd. Federalismo culturale con 67 trasferimenti per un valore di circa 

367 ,2 milioni di euro). 
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· 4.5 Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Con riferimento all 'a rea "Valorizzazione beni immobilì dello Sta t o" i risultati conseguiti concernono 


le seguenti tipologie : 


-iniziative di valorizzazione ex art.5 comma 5 del d.lgs. n. 85/2010; 


-altre iniziative di valorizzazione su beni del patrimonio dello Stato. 


In termini di impatto economico il va lore complessiyo dei beni valorizzati è stato di 273,4 milioni di 


euro (per 87,4 milioni di euro relativi a\l'articolo 5, comma 5 anzi r ichiam ato e per 186 milioni di 


euro relativi alle altre tipologie) superando così la previsione iniziale di 212 milioni di euro. 


Nell'ambito delle procedure di valorizzazione aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio 


storico-artistico - promossi ed attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.\gs. n. 85/2010 - con la 


prospett iva di un loro t rasferimento a titolo non oneroso agli Enti territoriali (c.d . Federalismo 


"culturale"), nel corso del 2015 sono state completate 84 "fasi" in termini di avanzamento 


complessivo che hanno determinato 34 trasferimenti, per un valore complessivo di circa 87 milioni 


di euro. Sul totale di 144 programmi di valorizzazione presentati daglì Enti locali, 98 sono stati 


approvati e per 67 l'iter di trasferimento si è definitivamente concluso con la devoluzione ai Comuni. 


Sono statc avviate in a\cune città italiane operazioni di ottimizzazione degli uffici pubblici sul 


modello del FederaI Bu.lding che prevede di concentrare in uno o più immobili di proprietà pubblica 


sedi di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, garantendo un risparmio di spesa e un servizio 


più efficiente a ll a comunità. Alcune ipotesi di Federal Building sono già in fase di attuazione, altre 


invece in fase di progettazione. 
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4 .6 n ruolo di "Manutentorc unico" 

L'Agenzia ha proseguito nel corso del biennio le attività previste dall'articolo 12 del d.l. n. 98/2011, 

il cd. "Manutentore Unico'" -introdollo dal Legislatore e finalizzato a coni ribuire "Ila 

razionalizzazioJle e all'cfficicntamcnto dcUe spese manlltcntivc degli immobili pubblici. 

1n particolare, s i sintetizzano di ecguito le atti vità sviluppate p er le tre principali macro!'asi in cui si 

articola il funzionam ento di tale si stema: 

Nel corso dell 'esercizio 2014, l'attività di pianificazione ba avuto per oggetto la definizione dci 

fabbisogni manutentivi relativi al triennio 2015·2017. Jn particolare. sono stati raccolti i fabbi sogn i 

delle Amministrazioni interessate. filtrati degli interventi Ilon ri entranti nel Sistema Accentrato , e 

sottoposti al vaglio dei Provveditorati per le a ttività di competenza (validazione dei costi . 

""egnazione della priorità t ecnica). L 'Agenzia ha prestato assistenza alle Amministrazioni dello 

Stato c ai Prov veditorati neJrutilizzo degli strumenti informati ci appositamente sviluppati ai fini 

del co rretto inserimento dei dati. 

]\"e1 corso dci 2015, l'Agcnzia ha provveduto ad acquisire i fabbisogni manutcntivi relativi al triennio 

2016-201 B comunicati da lle Amministrazioni dello Stato e a sottoporli al vaglio dci Provvedito rat i 

per le attività di competenza. nonché a fornire la necessa ria assistcJlza alle Amministrazioni e ai 

Provveditorati stessi nell'ut ilizzo degli strum enti informatici appositamente sviluppati. Il Pialla 

Genera le degli interventi per l'anno 2015 è stato pubblicato all'inizio del mese di dicembre in quanto 

si è dovuto attendere il completamento delle attività di competenza di tutti i Provveditorati, nonché 

il dato definitivo dei fondi effettivamente a disposi zione, modifi catosi a segui lO dell'emanazione dd la 

Legge di asses tamento di b ilancio nd mese di ottobre. 

AI fine di supportarc operativamente l'attuazione del Piano 2013-2015, sono state solloseritte. con i 

Provveditorati tutte le Convenzioni Quadro (' ~i è provveduto ad una sistematica at.tività di 

monitoraggio c soUecito degli stessi. A tal riguardo si evidenzia come la gestione della fase esecutiva 

degli interventi previsti dalle Convenzioni Quadro abbia registrato, per la quasi tota lità dei 

Provveditorati, ritardi rispetto a i tempi previsti dai crono-programmi. Si precisa che in tale fa se del 

processo gestionale il ruolo dell'Agenzia è stato pressoché limitato all'attività di impulso e 

monitoraggio sopra richiamata essendo tutte le atti.vità esecutive degli interventi gesùtc 

autonomamente dai Provveditorati. 
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> 	 Si evidenzia, infine, che la Legge di Stabilità per il 2015 ha modificato la disciplina del Sistema 

Accentrato, attribuendo esclusivamente ai Provveditorati la gestione della fase reali zzativa degli 

interventi. 

Il sistema di monitoraggio della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto di tempi, costi e 

risultati previsti nelle Convenzioni Quadro, risulta oggi completato e messo a disposizione di tutte 

le strutture operative chiamate, con compiti divers i, ad assicurare l'attuazlone di quanto pre visto 

dal nuovo sistema accentrato d elle manutenzioni. 

Il 	dato rendicontato, pari a 1.151 interventi , fa riferimento al valore consolidato a dicembre 2014 

che recepisce tutte le variazioni avvenute in corso d'anno rispetto all'iniziale dato di Piano. 

L' Agenzia, infine, continua a gestire di.rettamente 4,0 interventi non presi in carico dal 

Provveditorato Puglia-Basilicata e ricadenti nell'ambito del Piano Generale 2013; di questi 28 sono 

già stati conclusi, 3 risultano avviati e 9 da avviare. 

Nel mese di aprile 2014 è stato inoltre emanato il Piano Generale pcr il triennio 2014-2016 in seguito 

alla conclusione delle attività di validazione degli interventi da parte dei Provveditorati , che tiene 

conto delle disposizioni recate dall'art. 1 comma 390 della Legge di Stabilità 2014 che ha introdotto 

il comma 2 bis all'art. 12 del d.l. n . 98/2011, disponendo l'esclusione dal Sistema Accentrato delle 

Manutenzioni, a partire dal 2014, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e prevedendo un 'ulteriore deroga in favore dell a Guardia di 

Finanza. 

Grafico 4. - Interventi finanziati Manutenlore Unico 
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4.7 Fondo Immobili Pubblici FIP e Fondo Patrimonio Uno FPl 

4-.7.1 Fondo Immobili Pubblici FIP 

Con riferimento agli immobili conferiti al FIP, anche nel biennio in considerazione, Investire 

Immobiliare SGR S.p.A., gestore del fondo , ha proseguito nella vendita degli immobili (9 ben i a 5 

differenti acquirenti nel 2014 e 14 beni a 2 differenti aequirenli n el 2015). 

Nd corso dci biennio 2014·2015 è proseguita l'attività di razionalizzazione degl i utilizzi posta in 

essere dali' genzia sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 222, della legge II. 191/2009, 

attraverso la sistematica altività di verifica delia disponibilità di spazi negli immobili, con 

particolare riferimenl.o a1Je porzioni non assegnate, ovvero a quelle flssegnalc ma sottoutilizzate. 

Sempre neIl'ol"tica d'ella razionaJizzazione, sono stati riconsegnati 2 beni a seguito di recesso nel 

2014 e 5 beni a seguito di reccsso nel 2015 ed è s tato altresì esercitato il diritto di recesso anticipato 

su 28 immobili Ilel 2014 e 3 immobili nel 2015, saturando quasi completamente le possibilit" 

COllCeSse dal Contratto di Locazione. Pur alla luce de i positiv i risultati raggiunti, si segnalano 

com unque criticità nella gestione delle tempisl iche per la riconsegna dei beni; riferisce l'Agenzia 

che spesso le Amministrazioni utilizzatrici, in sede di comunicazione della data prevista P('f il 

rila scio, non effett ua no una corretta valutazione dei lempi necessari per svolgere gli eventuali 

lavori al fine di restituire gli immobili nelle condizioni contrallualmente previ,Le di "buono sLaLo 

jmanutcntivo e a norma", nonché liberi da persone e cose~ soprattutto se l'operazione s i inserisct

nel più ampio a mbito di un piano di razionalizzazione che coinvolga più immobili. 

E' sta ta svolta, infine, un 'a tt.ività finalizzata aU ' uheriore snellimento e omogeneizzazione delle 

procedure afferenti la gestione dei canoni e dei contratti di sublocazione. 

4.7.2 U Foudo Patrimonio Uno (FPl) 

Anche per gli immobili conferiti al FPl l'esercizio ha visto il consolidamento delIe a tt iviLà 

ordinarie di gestione e lo sviluppo dell" attività di regolarizzazione e p erimetrazione. 

Così come p er il Fondo FIP, anche le parti locatrici del fondo FPl sono aumentate in virtù deUa 

vendita di 7 immobili avvenuta nel cor,o del 2014 e di un immobile nel corso del 20 I S. 

Sul fronte dlene razionalizzazioni è stato esercitato il diritto di recesso su 2 immobili nel 2014 e su 

un immobjle nel 2015. 
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AI fine di una migliore leggibilità dei dati di bilan cio riconduci bili alla gestione dei fondi 

imm obi li ari, si riporlano i deltagli relalivi ai canoni di locazione attiva e passiva: 

Tabello 16 - Canoni di locazione attiva e passiva 

Anno 2014 FIP FPl 

Locazioni attive 289.790.000 36 .224.000 

Lo cazioni pa ssive 291.578.000 36.363.000 

Anno 2015 FlP FPl 

Lo cazioni aLLjve 282.866.000 36.267.000 

Lo cazioni passi ve 294.479.000 37. 115.000 

A riguardo si rammenta che i canoni di locaz ione attiva sono quelli che l' Agenzia percepisce dal 

Ministero dell ' economia e delle finan ze per conto delle Amministraz ioni utilizzatrici in virtù dei 

disciplinari di assegnazione in esseTe, mentre quelli di locazione pass iva si riferiscono ai canoni 

che l'Agenzia versa, in qualità di Conduttore Unico , ai Fondi O ai nuovi proprietari 

successivamente subentrati. La differenza fra l'ammontare dci canoni di locazione attiva c quelli 

di locazione passiva , pari a euro 1.927 .000 nel 2014 e pari a euro 2.461.000 nel 2015, rappresenta 

la quota di canone relativa agli spazi occupati dall ' Agenzia a titolo strumentale che, pertanto, 

rimane a carico della stessa in qualIto ente pubblico economico. 
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5. La Società controllata 
• 

5.1. Arsenale di Venezia S'II.A. (in liquidazione) 

Si segnala nella prima metà del 2015 la conclusione della procedura di liquidazione della società 


Arsenale di Venezia S.p.A, avviata il 27 maggio del 2013 ai scnsi dell'art. 24,84 del codice civile. 


E' stato predisposto il bilancio finale alla data dell'8 maggio 2015 e la distribuzione al SOCI del 


patrimonio netto finale in proporzione alle quote azionarie detenut" 17(vedi tabella 17 ). 


A seguito dell'approvazione <lei bilancio da parte dei soci, si è proceduto alla cancellazione <Iella 

società dal registro delle imprese in data 30 giugno 2015. 

Tabella 17 - Patrimonio netto di liquidazione - Arsenale di Venezia 

Ali' 8 maggio 2015 

Capi tal(~ Sociale 100.000 

Hiserva legale 20.000 

Altre riserve -1 29.91 6 

Ulile portato a nuovo 40.326 

8.801Utile (inaie di Liquidazione 

Tutale 39.213 

font e: dnl! con t~ wtl.sun,w~ 

Il risultato economico del periodo (lo gcnnaio - 8 maggio 2015) è consistito in un utile pari ad euro 

8.801 quale differenza tra quant.o originariamente accan tonato nel fondo per oneri di liquidazione 

e quanto effettivamente consunLivato in termini di costi sostenuti. 

AI 31 dicembre 2015 rimangono in esserc i soli crediti tributari e previdenziali, avendo i liquidatori 

provveduto alla compensazione d ei crediti residui con i Soci e al versamento a questi ultimi della 

liquidità rimanente. 

1~ ln attesa del rimbor5o dci crediti tribulH!"i e previdcnzia\i, sono stati dislribui.ti iii soci, per CaS!iH, 4.863,93 curo aII'A.gcJl7.ia del 
D!~lHanio c 18.396,07 al ConH1n~ di Venezia. 

Corte dei conti - Relazione Agenzia del Demanio esercizi 20 14·2015 
50 

http:aII'A.gcJl7.ia
http:dislribui.ti


· 6.Risultati contahili della gestione 

6.1 Contenuto e forma del bilancio 

I bilanci di esercizio per il 2014 ed il 2015, elaborati in coerenza con i principi recati dagli artt. 2423 

e seguenti del codice civile e dai principi contabili emanati dall'Organismo di contabi.lità, sono 

composti dallo stato patrimonia.le, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredati dalle 

relazioni della società di revisione, '8de! Collegio dei revisori lge dall 'attestazione2o del Direttore 

dell'Agenzia e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 154 

bis comma 5 del d.lgs. n. 58/1998. 

I bilanci'l sono accompagnati dalla re.lazione sulla gestione, che evidenzia le principali attività svolte 

dali 'Ente negli esercizi. 

18 Red atte in data 16 aprile 2015 per l'esercizio 2014 c in data 15 aprile 2016 per l'esercizio 2015. 
19 Redatte in data 23 aprile 2015 per l' esercizio 2014 e in data 15 aprile 2016 per l'esercizio 2015. 
20 Redatte in data 23 aprile 2015 per l'esercizio 2014 e in data 15 aprile 2016 per l'esercizio 2015. 
2l Il bilancio 2014 è stato deliberato dal Comitato di gestione jl 30 aprile 2015, quello per il 2015 il 21 Aprile 2016. 

SI 
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6.2 Stato Patrimoniale 

La tabella che seguc espone i dati relativi all 'attivo dello stato patri monia l.: degl i eser cizj in esam e 

pos t i a rarrmnt o con i dati de ll'esncizio preccdente 

Tabella 18 - Stato patrimoniaJc attivo 

Atùvo 2013 2014 
Variaz. 

2015 
Vnriuz. 

% % 

A) Crediti w:rso soci per vcrM menli ancora dovuti 

To tal t credili verso soci per versamen ti anCOra dovuti O O O 

R) lm IDObilizzlt7,;oni 

[ A lnunobilizzazioni immateriaH 
3) diritti di brcv. lnd.lc c diritti di ut ilizz.ne opere 
ingegno 391-.270 762 .836 93,5 945 .496 23,9 

4) conce ssioni , licenze, marchi c diritti simili 1.8640. 369 1.510.277 ·19 .0 1.066.539 ·29.'1 

7) altrc 217 .371 161.932 -25,5 148.217 -8,5 

Totale lmll,obiliZ7.azioni inunalcrÌali 2.476.010 2.•35.045 -1,7 2.160.2,';2 -11,3 

11, Jmmobiliz7..azioni materiali 

l) terren.i e fahbricCl ti 142.870.194 137.826.55 2 -3,5 143.572.574 4.2 

2) impianti (: macchinario l\9.660 407.379 -2,9 372.405 -8 .6 

3) attrezzature indu st ria li e comm erciali 351.565 '145.7 18 26,8 466.116 4,6 

4) altri beni 1.499.816 1.362.484 -9,2 J.l 75. 288 -1 3,7 

Totale Immobilizzazioni materiali 145.141.235 140.0.2_133 -3,5 145.586.383 4,0 

III - Imlllohili7.zazioni tinanziarie 

l) partecipa:r.ioni 

a) imprese con trollate O 15.5 10 O -100,0 

Totale Imm obilizzazioni flllanziarie O 15.510 -100,0 

Totale lmnw bilizzazioni (B) 147.617.245 142.492.688 -3,5 14·7.746.635 3,7 

C) Att~'o circolante 

Il - Crediti 

1) verso cDentì 

Esigibili entro l'eserciz io success ivo 1.497.959 1.308.078 -12,7 1.324. 187 1,2 

2) vertlo imprc:-;e controllate 

E sigibili entro l'esercizio successivo J7 .487 28.289 61 ,8 O -100,0 

4-bis) crediti tribu la ci 

Esigibili entro l'esercizio sucl;cssivo 54.10 3 2.682 -95,0 2.462 -8,2 

5) verso altri 

"EsigiLi li entro l'ese rciz:io su ef!cssivo 196.389.770 265. 874.553 35,4 326.1 36.08~ 22,7 

TotaJe (',cediti 197.959.319 267.21 3.602 35,0 327.462.732 22,5 

IV • Disponibilità liquide 

l) depositi ba ncari e postali 513.911.755 444.794.784 -13 ,4 405.641.429 -8,8 

3) danaro e valori in ca ssa. 13.890 9.392 -32,4 11.75 3 25.1 

Tota le ,I isponibilità liquide 513.925.M5 441,.804.176 -13,4 405.653.182 -8,8 

Totale attivo circolante (C) 711.884.964 712.017.778 0,0 73 3.115.914 3,0 

D) Rulci e risconti 

Ratei c ri sconti attivi 114.452 37 .43 1.179 32604,7 52 .315.092 39.8 

Totale ratei e risconti (D) 114.•52 37.431.179 32604,7 52.315.092 39,8 

Totale Attivo 859.616.661 89l.941.M5 3,8 933.177.M l 4,6 
Fonle: datt conti CQII$un/l.1'1 
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In ordine alle poste più significative del conto , può osservarsi quanto segue. 

Le immobilizzazioni immateriali presentano per l'esercizio 2014 un valore pari ad euro 2.435.045 in 

flessione de]],I ,? per cent.o rispetto all'anno precedente, ed un impor to pari ad euro 2.160.252 nel 

201 5, in flessione de1l'1l ,3 per cent.o rispetto a l 2014. 

Le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 140.042.133 nel 2014 e concernono i beni mobili 

ed immobili di propriet.à dell'Agenzia acquisiti direttament.e o pervenuti dai conferimenti e dalle 

patrimonializzazioni disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze22 . AI termine dell'esercizio 

2015 presentano un importo pari a d curo 145.586.383 (più 4 per cento rispe tto al 2014). 

I decrem enti registrati nel biennio 2014-2015 sono da riferire principalmente alla dismissione di 

server, personal computer, mobili e arredi ormai obsoleti. 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad euro 15.510 nel 2014 e corrispondono al valore di 

bilancio della società Arsenale di Venezia S.p.A. (in liquidazione). Nel 2015 essendosi concluse le 

attività di liquidazione della controllata Arsenale di Venezia tali immobilizzazioni risultano pari a 

zerO. 

Nelle tabelle che seguono si riportano sia le movimentazioni che hanno determinato i saldi indicati 

in bilancio, che i valori di carico in bilancio ed il patrimonio netto di spettanza dell'Agenzia della 

società Arsenale di Venezia SpA. 

Tabella 19 - Arsenale tli Venezia-movimento immobilizzazioni finanziarie-

Arsenale di Venezia 

Saldo al 31 dicembre 2014 15.510 

Decremento partecipazione 15.510 

Incremento partecipazione O 

Saldo al31 dicembre 2015 O 
Ponte: dMl cQnt I- consunlw~ 

Tabella 20 - Confronto tra i valori di carico in bilaneio società Arsenale di Venezia ed il relativo patrimonio 
netto di spettanza dell' Agenzia 

Denomina zione Sede 
Quota di 

pa rtecipazione 
% 

Capitale 
sociale 

Risultato 
esercizio 

2014· 

Patrimonio 
netto al 

31112/2014 

Patrimonio 
nello di 

spettanza 

Valore di 
bilan cio 

Arsenale di Venezia S.p.A . Venezia 51 100.000 50.251 30.412 15.510 15.510 

Fonle: dat~ conll. con.sunfu;J. 

22 Disposti con i dd .mm. n. 349 del 5 febbraio 2002 c, pel' le patrimoIÙali?'Zazioni del 29 luglio (modir,cato con d.m . del 21 dicembre 
2005) é del l7 luglio 2007 (rettincato con d.m. del 2 aprile 2008). 
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crediti , ono valutati ,ulla base del valore di realizzo prcslImibilc23 

l crediti V(~rso clienti concernono quelli vantati nei confronli di sociel.à/Ammjnislrazioni ~ilatali con 

cui 1'Agenzia ha in essere convenzioni riferibili alla prop"ia attività commerciale. 

I crediti verso il Ministero dell'economia e delie Cinanzc COllcel"llono principalmente gli importi che 

l'Agenzia deve ancora incassare al 31 dicembre 2014 c al 31 dicembre 2015 sui capitoli 3901 e 7754 dci 

bilancio dello Stato relativi ai corrispettivi da contratto di servizi, alle spese per gli interventi su beni 

appartenenti al patrimonio dello Stato (cap. 7754) ,alle somme stanziate sul nuovo capitolo"Condo per 

la razionalizzazione degli spazi"oecupati dalle Pubbliche Amministrazioni e ad altre gestioni. 

In particolare, i crediti verso LI Ministero dell'economia e delle finanze per oneri di gestione c prr 

contratto di servizi sono indicati nella tabclla seguente: 

Tabella 21 - Crediti verso il MeC per Convenzion~ di servizi e oneri di gestione diversi 

2014 2015 

Oneri di Oneri di 

Capitolo 3901 Contratto di servi~ì gesliolll;' Totale COlltratto di s.~rvi7'.i g(~stione Totale 
diver~i diversi 

SALDO 
Il'i lZI.ALE 

8.83i 2.499 1l.336 19.388 2.499 
21887 

Corrispetli\·j da 
Convenzione (li 86.637 O 86.637 

SClvizi 84.990 84.990 

Incassi -76.086 
76.086 -60472 -60472 

SALDO FINALE 19.388 2.499 21.887 43.906 2.499 46.4-05 
J. onle: da~, con/!. COllsuntwl 

J crediti verso Minis tero deIreconomia e delle finanze per programmi immobiliari der ivano 

dall'assegna,.ione, sul capitolo 7754, degli importi stabiliti nel Bilancio dello Stato non ancora trasferiti 

sul conto di Tesoreria dell'Agenzia. 

I crediti vcrso Enti locali e privati e quelli verso altre Agenzie concernono crediti per rimborsi di !;osti 

condivisj (utenze, contratti di pulizia t: vigilanza~ oneri condominiali ecc). 

Le disponibilità liquide sono co, tituite dalle somme a disposizione ddl'Agcnzia al 31 dicembre 201 1~ 

e al 31 dicembre 2015 sul conto di Tesoreria della Banca d'Italia e presso le casse periCerichc. 

l ratci e i risconti sono costituiti da ri<:avi e costi di competenza di futuri esercizi per in teressi attivi, 

2 ~ Valore che in {!cDerale pn i eredit i \"un!étti Ilei confronti dello Slat.o di ahre Agenzie c di Enti tcnitoriali , coincid( ~ con 'luellu 
rmminale. J crediti verso lo Stato sono quelli nei eonfl'Onti dci MEF per imponi dii ricevere, lndla base: delle prev i:!-ioni de lla legge 
/illanzlaria, flt'l" gli anni 2001·2003 (' cld Contratto di serviZI per gli anni dal 2004 a12013. 
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• utenze e/o canoni ed ammontano ad euro 37.431.179 nel 201<1. ed euro 52.315.092 !1eI2015. 

Il prospetto che segue espone invece i dati relativi al passivo dello stato patrimonialc: 

Tabella 22 - Stato patrimoniale passivo 

Passivo 2013 2014 Variaz % 2015 Variaz % 

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 213.980.945 213.980.945 0,0 213.980.945 0,0 

Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni O O 

III - Riserve di rivalutazione O O 

IV - Riserva legale 5.363.621 5.522.838 3,0 .5.78.5.124· 4 ,7 

V - Riserve statutarie O O O 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio O O O 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 72.346.221 72.7.52.068 0,6 72.7.52.068 0,0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 29.352.279 31.971.545 8,9 31.971.545 0,0 

IX - Utile (perdita) dell'ese rcizio 3.184.330 5.245.712 64,7 1.008.695 -80,8 

Totale Patrimonio Netto 324.227.396 329.473.108 1,6 325.498.377 -1,2 

B) Fondi per rischi e oneri 33.450.120 31.045.691 -7,2 39.943.430 28,7 

C) Tratt.-.mento di fme rapporlO di lavoro 
1.662.298 1.689.752 1,7 1.708.813 l,l

subordinato 

D) Debiti 

7) debiti verso fornitori 19.698.734 30.789.512 56,3 10.819.474 -64,9 

9) debiti verso imprese controllate 116.531 51.806 ·55,5 O, -100,0 

12) debiti tributari 2.832.246 2.931.716 3,5 2.871.134 -2,1 

13) debiti verso istituti di previdenza e di 
3.051.330 2.959.678 · 3,0 2.905.591 -1,8sicurezza sociale 

14) altri debiti 64.649.811 90.083.081 39,3 102.310.453 13,6 

Totnle Debiti 90.348.652 126.315.793 40,4 U 8.906.652 -6,2 

E) Ralei e liscoD ti 

Ratei c rì scon ti passivi 4~9.928.195 102.917.301 -1 ,7 447.120.369 Il,0 

Totale Ralei e risconti 409.928.195 402.917.301 -1,7 447.120.369 Il,0 

Totale Passlvo 859.616.661 891.941.645 3,8 933.177.641 4,6 

Fonte. dau conU consunlnn 
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Il patrimonio lIetto ammonta ad ellra 329.473.108 Ilcl 2014 (emo 324.227.~96 nel 20.t:l) l' ad curo 

325.498.377 nel 2015 in diminuzione dell ' J,2 per cento rispetto all'cocrcizio precedente. 


La tabella seguente ne riporta le 1Il0vimentazioni: 


Tabella 23 - Consistenza Patrimonio nello 


-

2013 2014 

Variazione 
2015 

Variazione 

% % 

CupiLale 

Fondo di dotazione 60.889000 60.889.000 0,0 60.889.000 0,0 , 

Altri conferimenti a titolo di c"~ I.tle 153 .091.94;; 153.091.945 0,0 153.091.945 0.0 

Totale 213.980.945 213.980.945 0,0 213.980.945 0,0 

Risl~rva legale 5.363.621 5.522.838 3,0 5.785.124 4~7 

Altl'e riscITf" 

Riserva volonlaria 20.626.555 20.626.555 0,0 20,6.19212 0.1 

HiservR per RlIlorm. Futuri investo 52.102.856 52.102.856 0,0 52.102.856 0.0 

R iserva da plusval. da valutaz.ddle partccipaz. 22.6:;7 22.657 0,0 O -100,0 

Versamento ex dl7RIlO c 1228/12 -405 .847 O 

Totale 72.346.221 72.752.068 0,6 72.752.068 0,0 

Ut ili portati a nuovo 29.352.279 31.971.545 8,9 31.971.54-5 0,0 

Risultato d'esercizio 3.184.330 5.245.712 64,7 1.008.695 -80,8 

Totale 324.227.396 329.473.108 1,6 325.498.377 -1,2 
FOlli e: d()tt conn cOn.~U1!IL(;l 

Il capitale del!' Agenzia ammonta nel biennio 2014-2015 ad euro 213.980.9119", di cui euro 60.889.000 

sono stati iscl'il.1.i nella voce " Fondo di dotazione" ed euro 153.091.94·5 nella voce "Altri conferimenti 

a titolo di capitale" come risultato delle stime dei beni e delle int.egraziolli predisposte dall'agenzia 

delle Entrate. 

Il valore della riserva legale pari ad euro 5.785.121· nell esercizio 2015 è cresciuto nel biennio pcr 

24 A scguilO della patrimom:l.li1:7.aziolie disposta con d.m . 29 luglio 2005 e con d.m. del l? luglio 2007 cusì come modificato dal d.m . ·l 
apri le 2008) . 
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• effetto della destinazione del5 per cento dell 'utile realizzatosi nell ' esercizio 2014. e nell'esercizio 2015. 

La voce altre riserve si compone dell e quote degli utili formatisi negli esercizi dal 2003 al 2013 

accantonati a riserva sulla base delle delibere di destinazione approvate nei diversi ese rcizi. 

Tut tavia per l'esercizio 2015 a seguito della chiusura della società controllata Arsenale di Venezia 

Spa si è proceduto a rendere disponibile la riserva da plusvalenza da valutazione delle parteci pazioni 

riclassifica ndole nella ''t~serva volontaria" da plusvalenza. 

TI fondo per rischi ed oneri come esposto nella t abella 24, ammonta ad euro 31.045.691 nel 2014 in 

diminuzione del 7 per cento rispetto al 2013. Le diminuzioni più rilevanti hanno riguardato, 

prevalentemente oneri di custodia dei veicoli confisca ti relativi ad anni pregressi (1.155.000 euro); 

oneri derivant i dall'esito sfavorevole di alcuni contenziosi (2.606.000 curo) ; riduzione degli 

accantonamenti operati negli esercizi precedent i a seguito della favorevole definizione di a lcuni 

contenziosi (pari ad euro 1.008.000). 

Nell'esercizio 2015 tale voce ammonta ad euro 39.94,3,430 e presenta un aumento del 28,7 dovuto 

principa lmente alla riclassifica di una quota del " Fondo ammortamento fabbrica ti" nello specifico 

"Fondo ripristino ambienta le" per effetto dell'operazione di scorporo del valore dei terreni da quello 

dei fabbricati. 

Tabella 24 - Fondo rischi ed oneri (in migliaia di euro) 

Va lore al 
31/12/2014 

UliliZ',ò Decrementi lliclnss.che Incremenli 
VaJore al 

31/1212015 

Contenzioso ordinario 17.410 ·890 ·434 O 2.519 18.605 
Contenzioso 

I giuslavoristico 2,377 O ·363 O 1.014 3.028 
Valutazione rischio 
sismico 1.499 ·318 O O O 1.181 
Rcgola rizzazione 
compendi Fondi 
Immobiliari 3.724 O O O O 3.724 
Assunzioni in 
eonsistenza 2.437 

3.599 

·1.570 O O O 867 
Veicoli eonfisca ti e 
sequestrati ·634 O O 343 

. 

3.308 

Ripristino ambientale O O O 9.230 O 9.230 

TOTALE GENERALE 31.046 -3.412 -797 9.230 3.876 39.943 
Fonte. dan contr cQnsunlwl 
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Il trul.l amenlo d i line )'apporto di lavuro subordinato risulta pari ad euro 1.689.752 nel 2014 eri euro 

1.708.813 nel 2015. Si evidenzia come l' accantonamento al fondo TFR non vien e effettuato per la 

totalità dei dipendenti , in quanto una parte di essi pur essendo transi t ati all'Agenzia, scd se di 

man tenere il trattam ento prev idenz iale presso l'INPDAP e per questo l'Agenzia versa direttamente 

a tale istituto i contributi fin alizat i a lla Iiq1Iidazione dell'indennità di buonuscita sos t,itutiva 

dell'indennit" di fine rapporto. 

Per quanto t'iguarda i debiti25 pari a euro 126.815.793 nel 20H.. si registra un aum ento del 40 per 

cento r ispetto al 2013 (curo 90.348.652) per poi diminuire del 6,2 per cento nell'esercizio 2015 fino ad 

euro 113.906.652. Le var iazioni più ril evanti hanno interessato la voce debiti versO fornitori che 

passa da euro 30.789.512 nd 2014 ad euro J0.819.47 4 nel 2015 e risu lta composta principalmente da 

debiti per oneri riferiti a lavori di messa a nonna su immobili e a serv izi resi dalla concessionaria del 

sistema in fo rmativo SOG El. 

La voce ratei e risconti passivi ammonta ad euro 402.917 .301 nel 2014 e ad eu ro 447.120.369 nel 

2015 . 

Si segnalano in particolare che la voce risconti passivi per progett i speciali 20'15 accoglie quota part" 

della destinazione dell ' u1 il e 2014, per il fin anziamento di progetti speciali, Com e d eliberato dal 

Comitato di gestione in data 30 aprile 2015 ed approvato dal Mi nist ero dell'economia e delle fin anze 

in data 17 luglio 2015 e la nuova voce dell'esercizio 2015 "riscon t i p assivi su contributi per 

l'az ionalizzazionc degli immobili" pari ad euro 20.000.000. 

25 Come per il pa ~sato, le spl~se per impo lile sugli immobili dello Stato, i rimborsi per i maggiori versamçllli di ta nuni . lc ("e li l ;t\l7.ion i di 
d,:positi versati a vario titolo sono sIate gestiti utilizzando le modalità c le norme della cootabilità gr:lIcl'ale dello Stato. l debiti 
anleriori al 2001 sono sta ti pagati attr <l verso un'a nticipazione fin anziaria sul tonto di T(~so l'eria . 
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, 	 6.3 Conto economico 

Il prospetto che segue espone i dati relativi al cont.o economico nel biennio 2014.·2015: 

Tahella 25 . Conto economico 

2013 2014 
Vadazione 

2015 
Variazione 

% % 
A) Valore della produzione: 
l) Ricav i delle prestazioni di servìzi istituzionali 450.499.425 458 .66J.l95 1,8 45 3.832.054 -l ,l 
5) alt.ri rieav i e proventi 10.072.915 9.011.l37 -10,5 8.759.025 -2,8 

TOlBle Valore della produzione(A) 460.572.340 467.672.332 1,5 462.591.079 -l,l 
B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie ; di consumo e di 
merci 325.000 348 .484 7,2 25\.592 -27 ,8 
7) per servizi 46 .969.644 55.260.7 39 17,7 49.256.087 -10,9 
8) per godimento di beni di terzi 333.4·29.145 33\.618.199 ·0,5 335.160.007 l ,l 
9) pcr il perso"ale: 

a) salari e stipendi 43.34·7.207 4·3.072.549 -0 ,6 44.799 .888 4,0 
b) oneri sociali 12.504.524 12.371.427 -l,l 12.749.697 3,1 
c) teatLamento di fIne rapporto 2.161.378 2.177.839 0,8 2.109.424 -3 , l 
e) altri costi 819.293 949.070 15,8 684.707 -27 ,9 

Totale Costi per il personale 58.832.402 58.570.885 -0,4 60.343.716 3,0 
lO) ammortamenti e sv alutazioni: 

. ammortamento delle immobiliz.immaterjalj 1.050.364 \.411.091 34,3 1.647.142 16,7 
- ammortamento delle immobilizz .m ateriali 6.535.838 6.499.276 -0,6 5.32\.894 -18,1 
-altre svalutazioni delle immobihz.z _liquide 41.000 O ·100,0 14-2.000 

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 7.627.202 7.910.367 3,7 7.111.036 -10,1 
11) variazioni delle rimanenze eli materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 
12) accantonamenli per rischi 4.585.501 5.416.473 18,1 3.876.055 -28,4 
13) altri aecantonamenti 
14) oneri diversi di gestione 1.395.801 1.839.951 31,8 1.757.890 -4.5 

Totale Costi della produzioue(B) 453.164.695 460.965.Q98 1,7 457.756.383 -0,7 
Differenza tra valore e costi della produzione (A . B) 7.407.645 6.707.234 ·9,5 4.834.696 ·27 ,9 
C) Proventi e oneri fmauziari: 
16) interessi ed altri proventi finanziari 1.364 4.488 229 ,0 851 -81,0 
17) interessi e altri oneri finanziari 2.444 59 -97 ,6 183 210,2 

Totale Proventi e oneri fmanziRri (C) -1.080 4.429 -510,1 668 -84,9 
D) Rettifiche di valore di Ruivìtà finanziarie: 

18) rivalutazioni: 161.823 15.510 -90.4 4.489 -71 ,1 
19) svalutazioni: O O O 

Totale delle retto di valore di attivo fi,Jsnz.TÌe (D) -161.823 15.510 ·109,6 4.489 -71,1 
E) Proventi e oneri SLTaordin8l-i: 
20) proventi 679.333 3.430.091 404,9 1.005.635 -70,7 
21) oneri 700.537 900.769 28,6 703.328 -21 ,9 

Totale delle partite straordinarie(E) -21.204 2.529.322 -12.028,5 302.307 -88,0 
Risultato prima dclle imposte (A-B+/-C +/-D+I-E) 7.223.538 9.256.495 28,1 5.142.160 -44,4 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 
Tot. Imposte sul redd. esercizio, correnti , diCf. e antico 4.039.208 4.010.783 -0,7 4.\33 .465 3,1 
Utile dell'esercizio 3.184.330 5.245.712 64,7 1.008.695 -80,8 

Fonte: don conh consunlwl. 
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AI31 dicembre 2014 il valore della produzione risulta l'ari ad curo 467.672.332, in aumentu dell' l ,;' 

per ccnto rispetto all'anno preccden te; tale incremento è da ricundu"i principalmente ai contributi 

per programmi immobiliari. AI 31 d icembre 2015 il valore della produzione subisce invece un 

decremento dell ' l per cento ed ilrnmonta ad curo 462.591.079.Tra le voci in dimillll7.ione nell'ese rcizio 

2015 risultano i contributi per programmi immobilia ri . pari ad euro 28.917.656 (curo 33.428.476 nel 

2014), c per manutenzione fondi immobiliari pari a d euro 4.720.606 ("uro 6.4·22.691 nel 2014). 

La voce "altri ricavi e proventi", ammonta nel 2014 ad euro 9.011.1~7 e nd 2015 ad euro 3.759.025 c 

r;,u lta composta principalmente dai rilasci dd fondo risch i, dai ricavi da attività commerciale, da altri 

ricavi c recupcri che, come per il passato, ricomprcndollo~ per la gran parl.e, i recuperi di spe:s(: condivise 

con terzi per LltenZI!l oneri condominiali, riscaldaJncnto . 

Tllbella 26 - Valore della produzione 

Ricavi delle prestazioni di servizi istituzionali 2013 2014 Variaz% 2015 Varia:.r.%.. 

_ Corrispettivi da Convenzione di Se rvi -i, i 88.365.55J 86.637.028 ·2,0 84.990.317 ·1 ,9 

Contributi p(~ r accalastamcnl i 974.407 729 .891 -25,1 66.267 ·90,9 

Contributi p_~r_progra mmi immobiliari 16.025.626 33.428.476 108,6 28.917.656 - 1~ ,5 

_ Contributi pl:r manutenzion i immobili 
fondi 12.261.'186 6.422.691 -4·7,6 4.720.606 -26,5 

Contr ibuti Ec:r sEese ex arl.1 2 O 470.230 539.340 14,7 
__ Contributi per spese ex art 33. comma 

8bi. d.l. n. 98/2011 e s.m.i.cap.J902 62.344 247.552 297 ,1 O ·100,0 

- Ca noru attiVI di locazlOne fondi 

immobilia ri * 328 .04.7.35 3 326.031.222 -0,6 329 .967.047 1,2 

_~ Corrispettivi da gestione fonni immobiliari 4.7 62.6:>6 4-.694.105 ·1,1 4.630.821 · 1.3 

A.ltri rica,,-j e proventi 

locazioni e convenzion.i attive 2.752 .176 2.147 .085 ·11 ,1 2.647.078 8,2 

riaddebiti per servizi e conto Lerzi 5.968.063 2601432 ·56,4 4.3 17.655 66.0 

~dtri ricavi 1311.936 3922745 199,0 1.64.369 ·55.0 

rontributi per spese di investimento 40.74·0 39875 -2, l 29 .923 -25,0 

Totale valore della produzione 460.572.340 467.672.332 1,5 462.591.079 -l,l 
Fonte: dat~ conlt consunul;1 

I costi della produzione, pari ad euro 460.965.098 nel 20 14· e ad euro 457.756.383 nel 2015 . mostrano 

una licve fle ssione (0,7 per cento) e sono evidenziati nella t.abella seguente: 
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• Tabella 27 ' Cosli della produzione 

Valore al 
31112/2013 

Valore al 
311l2/2014 Variazione% 

Valore al 
311l2/2015 Variazione% 

Materiali di consumo 325.000 348.484 7,2 251.592 ,27,8 

Servizi 46.970644 55.260.739 17,6 '19256.087 ,10,9 

Godimento beni di terzi 333.429.145 331618.199 ,0,5 335.160.007 1,1 

Personale 58.832.402 58.570.885 ,0,4 60.343.716 3,0 

Ammortamenti e svalutazioni 7.627.202 7.910.367 3,7 7.111.036 ,IO,! 

Aecantona menti per rischi ed 
oneri 4.585.501 5.416.473 18,1 3.876.055 ,28,4

Oneri diversi di gestione 1.395.801 1.839.951 31,8 1.757.890 ,4,5 

TOTALE 453.165.695 460.965.098 1,7 457.756.383 ,0,7 
Fonte: dali. contt consuntWI_ 

E' da sottolineare come la diminuzione registrata nell'esercizio 2015 sia da attribuire principalmente 

alla riduzione delle spese per programmi immobiliari all'interno della voce "Servizi". Per le restanti 

tipologie di costi si conferma il trend discendente registrato negli ultimi anni, quale effetto 

dell'attenzione posta dall'Agenzia alloro contenimento. 

Tabella 28 ' Spese per servizi 

Valore al 
311l2/2013 

Valore al 
311l2/2014 

Variazione 
% 

Valore al 
311l2/2015 

Variazione 

% 

Servizi da con trolla te 141.895 O ,100,0 O 

Manutenzioni ordinarie 341.834 364.766 6,7 370.524 1,6 

Spese per Organi sociali e di controllo 154.259 124.431 ,19,3 128.207 3,0 

Consulenze e prestazioni 6.417.943 6.753.715 5,2 5.453.307 ,19,3 

Utenze 1.152.081 1.088.670 ,5,5 1.04.7.528 ,3,8 

Ahri servizi 4.766.804 4.229.006 ,11,3 4.300.604 1,7 

Servizi per terzi 5.645.372 2.601.432 ,53,9 4.317 .655 66,0 
Spese ex art 33, COllIna 8bi, 
d.!. n. 98/2011 62 247.552 399.177,4 O ,100,0 
Manutenzioni su immobili fondi 
immobiliari 12.261.486 6.422.691 ,47,6 4.720.606 ,26,S 

ProoTammi immobiliari 16.025.626 33.428.476 108,6 28.917 .656 ,13,5 

TOTALE 46.907.362 55.260.739 17,8 49.256.087 ,10,9 
Fonte: dau conti, conSUnltm 

Il complessivo decremento nel 2015 della voce "consulenze e prestazioni" pari ad euro 5.453.307 

meno 19,3 per cento rispetto al 2014 (pari ad euro 6.753.715), è dovuto alla diminuzione delle 
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prestazioni derivanti dal contralto stipulato COli la società di informatica SOGE T (euro -637.000 nel 

2015), parzialmente compensato dall'aumento delle "altre consulenze e prestazioni", (euro 37_000). 

La voce "spese per organi sociali e di controllo" risulta pari ad euro 124..431 nel 2014, iII diminuzio ne 

del 19,3 per cent.o rispetto all'eserciào pn:cedente (curo 154.259); tale decremento è dovuto ai minori 

compensi riconosciut.i al Presidente dell'Organismo di vigilanza e ai minori costi sostenuti per 

trasfert<:; nel 2015 ta le voce risulta pari ad euro 128.207 e mos tra un aumeuto del 3 per cento dovuto 

principalmente al maggior costo dell'Organismo di v igilanza , per effetto della nomina di un memb ro 

C!;l.erno in luogo di uno interno. in crelnento in parte compensa to da rninori custi per trasferte. 

La V OCe " altri servizi" rieomprenrle, tra l'altro, le spese postali , le spese di sorveglianza, quelle di 

pulizia, la formazione del personale_ Si evidenzia ebe il decremento (lI per cento) della voce pa ri ad 

curo 4.229.006 registrato nel 2011- è interamente ascri vibile alla diminuzione dei costi per missioni e 

per formazione professiona le. !\el2015 si assist e invece ad un aumento (p iù 1,'1 per c"n1O) di tali costi 

c cbe ammontano ad euro 4.300.604. 

I ::servizi per terzi" riguardano i costi sostenuti per oneri condominiali condivisi con altre Agenzie 

e/o Amministrazioni , tutti interamente riaddebital i per la parte di loro competenza. 

Tra le poste più rilevanti , per importo, nell 'am bito della voce '\S~rviz i " emerge nel biennio in 

considerazione la posta "spese per programmi immobiliari" pari ad eu ro 33.428.476 nel 2014- e "d 

euro 28.917.656 nel 2015, di cui si specifica la composizione nella tabell a cbe segue. 

Tnl .. ,lIa 29 - Spese per programmi immobiliari 

Valore al 
31112/2013 

Valore al 

31112/2014 Vari8ziolle % 
Valore al 

31112/2015 Varinzioue D/O 

:\'I anut ellz ioni straordinari e 9.667 7.953 -17 ,7 5.518 -30.6 

RiSl.ruttul'a zioni 4.455 9.578 115 14.898 55 !5 

V..dorizzazioni 88 13.974. 15.779,50 6.975 -50,J 

Interventi ex artic:olo 28 I. 
n. 28/99 975 1.404 14 1.1 71 -1 6,6 

A~quisto immobili O O O O O 

Altre malllll en:zioni 840 520 -38 ,1 356 -3 J,5 

TOTALE 16.026 33.429 108,6 28.918 -13,5 
F Qli te: dau C0 7U/ cOJ1.$lmtwt 

Come desumibile dalla tabell a dei dati esposti , S I registra nel biennio 2014--2015 un incremento 

compless ivo dei lavori per ristru ttu raziolli e un decremento dei lavori per manutenzione. 
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• Le "spese per manutenzioni su immobili fondi immobiliari" risultano pari ad eu ro 6.422.691 nel 2014· 

ed a euro 4.720.606 nel 2015. La voce accoglie i costi sostenuti nell'anno relativi alle manutenzioni 

straordinarie sugli immobili facenti parte dei fondi immobiliari FIP e Patrimonio Uno, nonché alle 

transazioni finalizzate con i proprietari al medesimo riguardo. Di tali costi si trova cont.ropartita nei 

ricavi da presl"azioni di servizi istituzionali, alla voce Hcontributi per manutenzioni immobili fondi", 

a seguito del rilascio degli specifici riscont.i passivi. 

Nel biennio 2014-2015 la posta "godimento di beni dei terzi" risulta aumentata dell'l,l per cento. 

Si espone, di seguito , la composizione di tale voce. 


Tabella 30 - Godimento di beni dei terzi 


Valore al 
31/12/2013 

Valore a] 

311l2/2014 
Variazione 

% 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

% 

Manutenzioni e serviz i 147.074 213.242 45,0 157 .405 ·26,2 

Amministrazione beni 1.203.215 1.406.029 137 ,9 1.178.526 -16,2 

Oneri condomi niali 590.112 594.109 0,3 592.276 ·0,3 
Canoni passivi di loeazione Fondi 
lmmobiliarj • 330.029.707 327.943.792 -353,5 331.746.;;8(, 1,2 

Noleggi C locazioni 1.459.037 1.461.027 0,0 1.485.214 1,7 

TOTALE 333.429,145 331.618,199 -124,1 335.160.007 l,l 
Fon/e: dat~ cont~ consulltHIt 

*Tale voce trOva coctropartita nei ricavi da prest3-zioni di servizi istituzionali alla voce "Canoni attivi Fondi Immobiliari", :.ad 
esclusione della quota parte, pui a euro 1.780.000 e distintamente indicata , di competenza dcU'Agenzia in quanto utilizzatrice di 
alcuni degli immobili . 

La voce ~ ~ manutenzioni e servizi" afferisce ai costi di manutenzione di beni mobili ed immobili di terzi e 

dello Stato in uso all'Agenzia e risulta pari ad euro 213.242 nel 2014 in aumento rispetto all'esercizio 

precedente e ad curo 157.405 nel 2015 ; la voce "amministrazione beni" concerne gli oneri di custodia dei 

veicoli sequestrat i nonché dei costi di gestione dei beni di proprietà dello Stato privi di conduttore elo 

concessionario; la voce ucanoru passivi di locazione Fondi Immobiliari" è relativa ai canoni dovuti 

dall'Ente per gli immobili di proprietà del FIP e di Patrimonio Uno. 

La voce " nol eggi e locazioni" ammonta ad euro 1.485.214 nel 2015 111 aumento dell'I,? per cento 

rispetto all'esercizio 20\4. ed è relativa, in prevalenza, ai canoni di noleggio delle linee dati ed a quelli 

di locazione di immobili utilizzati dali' Agenzia, di proprietà di t erzi e dello Stato, ed ai noleggi dell e 

auto di servizio. 

I "Proventi ed oneri finanziari" ammontano ad euro 4.4·29 nel 20 14 ed euro 668 nel 2015 e 

concernono , per la maggior parte, gli interessi di mora ed, in minima parte, gli interessi corrisposti 

dall'Istituto Tesoriere. 
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I "Proventi straordinari" , ammontano ari euro 3.430.091 nel 2014 e ad euro 1.005.635 nr.l 2015 e 

derivano prevalentemente da,] rilascio di accantonamenti disposti nei precedenti esel'~izi relativi a 

somm e des tina te al sistema p remian te v","so il perso nale e risultati ecceden ti anche ali" luce delle 

vigenti limitazioni di spesa;gli oneri ammont ano ad euro 900.796 ncl 2014 e ad euro 703.328 nel 2015 

e si riferiscono, principalmente, ad oneri condominiali concern enti immobili liberi dello Stato rilevati 

nel periodo, ma riferiti ad anni precedenti 1 in quanto comunicati tardlvamente dagli ammini stratori. 

L 'esercizio 2014 si chiude pertanto con un ut.ile pari ad euro 5.24-S.712, ment re l'eserciz io 2015 

registra un risultato positivo pari ad euro 1.008.695. con una riduzione ri spetto all'esercizio 

precedente pari ad eur o 4.237.017 dovuta al minore saldo tra valore e cost.i della produzione , per cu ro 

1.872.538, cd ai minori proventi st.raordinari pari ad euro 2.4.24.456. 
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Considerazioni conclusive 

Come sopra più ampiamente esposto, nel riscontrare un rilevan!.e impulso dell'attività dell'Agenzia 

nel biennio 2014/2015, si manifesta l'esigenza di un adeguame rlto del quadro legislativo anche a 

fronte dclle problematiche insorte su l versante organizzativo, con riguardo alla composizione del 

Comitato di gestione, e su quello funzionale , con riguardo all'ampliamento del ruolo dell'Agenzia. 

Questa, in conform ità al quadro programmatieo definito dall' A u lorità politica vigi lante, viene 

invero chiamata a supportare il razionale sviluppo dell'imero patrimonio immobiliare pubblico (non 

solo statale) in specie a livello terriloriale. 

Tali profili si innestano su ll e criticità, già segnalate nelle precedcnti relazioni, in ordine agli effett i 

della coesistenza. della natura di ente pubblico economico e di Agenzia Fiscale (situazione gi uridica 

potenzialmente dicotomica , quanto alle singole normalive applicabili). 

Nel biennio in esame, vanno segna late le Inodifiche organizzative intervenute nel 20 ] 5, che SI 

ricollegano dal punto di vista funzionale alle indicazioni espresse dal Ministro dell'economia e delle 

finanze con l'Atto di Indirizzo Triennale 2015-2017 intese a rafforzare l'azione dell'Agenzia, 

focalizzando gli obiettivi sia sul versante dci conten imento della spesa pubblica, che della 

contribuzione alla ridu zione del debito pubblico. 

I principali risultati raggiunti indicano che il patrim onio immobiliare slata le mostra un aumento del 

suo valo re com plessivo, cui si associa~ i.n particolare nell ~ ultilno anno, una consistente diminuzione 

del nume ro di beni , a seguito delrefficacia dei processi di razionalizzazionc in corso abbinati al 

tras ferim ento di un alto nunle ro di beni a basso valore e all'a ssunz ion e in consjs t.enza di pochi beni 

ad alto valore. Le riduzioni vedo llo un forte incremento nel 2015 a segu ito del particolare impegno 

sul fronte del Federalismo demaniale, che concorre anche all a progressIva diminuzione del 

patrimonio disponibil e. 

Le principali fonti di corrispettivi per l'Agenzia sono, come noto, costitu itc dalla Convenzione di 

servizi sottoscritta con LI Ministro dell'economia e delle finanz e - Dipartimento delle Finanze, che 

regola l'erogazione de i serv izi immobiliari e la gcst ione del patrimonio dello Stato nel triennio di 

riferimento, nonché i Contratti di serv izi immobiliari sottoscri tti con il Dipartimento del Tesoro che 

regolamentano le attività che l' Ente è tenuto a svo lge re in relazione alla gestione dei compendi FIP 

e FP L 

AI 31 dicembre 2014 il valore della produzione risulta pari ad eu ro 467.672.332 , in aumento dell'l,5 

per cento rispetto all'anno precedente; tale incremento è da ricondursi principalmente ai contributi 

per programmi immobiliar i. Al 31 dicembre 2015 il valore della produzione subisce invece un 
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decremenlo dell'I per cento ed ammonta ad euro 462.591.079 dovulo principalmenle alla 

diminuzione delle VOC I "conlribuli pe r p rogrammi immobiliari" pari ad ~ IIro 28.917.656 (euro 

33.128.476 nel 2014) e "pe r manutenzione fondi immobiliari " par i ad curo 4.720.606 (eu ro 6.422.691 

nel 20l4,). 

L'esercizio 2014· si chiude con un ul il e pari ad curo 5.245.712 m entre l'esercizio 2015 registra un 

ri sultato positivo pari ad curo 1.008.695 , con una riduzione ri spel.t.o all'ese rcizio precedente pari ad 

euro 4.237.017 dovuta al minor saldo tra " alare c costi della produzionc per euro 1.872.538 ed ai 

minori prove nti s tra ordinari pari ad euro 2.4·24.456. 

Sul front e d pj costi le diminuzioni pil' s ignifica t.ive rispetto all'es(-: I'ciz io preCedpJlle sono ascri vibili 

alla riduzioll e de ll e prestazioni fornite dal partner tecnologico SOGET, c alla contrazione delle "pe, (· 

pcr servizi su beni affidati. 

II costo del personale registra un incremento del 3 l'C I' cento rispe LLo a l 2014, dovulO per la maggior 

parte alla rimoz io ne del blocco degli incrl'ln enti dci Lrallamcnto economico del pe.rsonale dipe ndentI' 

inl rodolto con il d.l. n. 78/2010 c prorogalo hllo al31 dicembre 2014 da ll ' articolo I , comm a l. lette ra 

a) del d.p.r. 4 se ttembre 2013 n. 122. 

II patrim onio netto ammonla ad curo 329.47 3.108 nel 2014 (emo 324.227.396 nel 2013) e ad ('uro 

325 .498. 377 nel 2015 , in dirni",,,i o ne dell'I ) per cento ri spetto alJ'",crcizio precedcnt.e. 
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ALLEGATO 




, 
ALLEGATO 

Normativa di riferimento 

Si riportano di seguito i principali provvedimenti normativi che hanno riguardato l'Agenzia nel corso 

del biennio 2014-2015, preceduti dalle disposizioni di fine 2013 che hanno immed iata incisività sugli 

esercizi considerati. 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

Disposizioni I,er la formazione del bilancio annuale e pluricnnale dello Stato (legge di stabilità 2014) 

L'articolo l, comma 289, integra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138 in materia di operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con 

immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in 

locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio 

dello Stato ritenuti inadeguati. L'integrazione prevede che le permute riguardanti nuovi immobili 

destinati a carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello hanno carattere di 

assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 

2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso 

governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione . 

Il comma 387 dell'articolo l interviene sull'articolo 2, commi 222, 222-bis e 224, della legge 

n. 191/2009. 

Al comma 222 vengono apportate le seguenti modifi che: 

- è fissato aI 30 settembre di ogni anno (in luogo del 31.3.2011 previgente), il termine entro cui le 

amministrazioni dello Stato devono comunica re a ll 'Agenzia del demanio, le istruttorie che intendono 

avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione; 

- è previsto l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di scegliere, nell'individuazione degli 

immobili da assumere in locazione pass iva , le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando 

anche la possibilità di decentramento degli nffici; 

- il piano per la razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio, viene inviato, previa 

valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi 

di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di 

competenza; 
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- il piano di razionalizzazionc deve esoere inoltre pubblicato sul sito interne\. dell'Agen'l.ia del 
• 

dema nio. 

Al comma 222-bis vengono apportate le segllenti modifiche: 

- abrogazione dell'obbligo per le amministrazioni dell o Stalo di cui all'ar i . I , comma 2 del decreto 

leg islativo n. 165/2001, di comunica re al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stuto , il 

rapporto mq/addetto scat \lrentc dai piani di razionalizzazione dalle stesse predis poslÌ; 

- è prev isto l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 di "omunicare all'Agenzia 

del demanio , secondo le moda'lità ed i termini de terminati con provvedimento del Direttore della 

m edesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai eost.i per l'uso degli edifici di proprietà dello 

Stato e di terzi dalle stesse utilizza ti; 

- è prev ista l'elaborazione, da parte dell'Agenzia del demanio, degli indicatori di performance (costo 

d ' uso per addetto) sulla b ase dei d a ti comunicati dall e amministrazioni . Tali indicatori sono 

comunicati alle amminis t.razioni con pr ovvedim enti del direttore dell'Agenzia del demanio e 

pubblicati sul si to internet dell' Agenzia; 

- è previsto l'obbligo per le ammin ist razioni dello Sta to di adeguarsi a i migliori indicatori di 

performance, entro due anni dalla predetta pubblicazione sul , ito internet dell ' Agenzia. 

Il comma 224 viene integralmente sostituito, prevedendo che, fa tto salvo quanto previsto dal comm u 

222-bis, , r:sto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 

affluiscan o al Fondo per l'ammortarr,,:nto dei t itoli di Stato. 

n successivo .:omma 388 introduce il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte delle 

P ubbliche Amministrazioni qualora l'A genzia del demanio non abbia espresso nulla osla sessan ta 

giorni prima della data entro la quale l' amministrazione locataria può effe ttua re il receHSO da l 

contratto . L'Agenzia autorizza il rinnovo dei contratti di locazione nel rispetto de11'applicazione di 

prezzi medi di mercato a condizion e che non sussista no immobili òemaniali di sponibili. 

È prevista la nullità per i contratt i stipulati in v iolazione delle suddette norme. 

II comma 389 prevede che le disposizioni recanti il divieto d i cui al comma 388 non trovino 

applicazione ai eontra \.li di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investim ento 

immobiliare già costituiti , nonché degli immobili di proprietà di terzi aventi causa da detti fonòi. 

I I comllla 390 reca modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 

98/2011 (Manutentore Unico) escludendo dalla ges tione accentrala dell'Agenzia la m a nutem.ione 

ordinaria e straordinaria delle sedi della Polizia di Stato, dell'Ann a dei ca rabinieri e del Corpo 

nazional e dei vigili del fuoco. Il Corpo della guardia di finanza è inoltre autorizzato , pTl'via 

com unicaz ione all'Agenzia del deman io, all'esecuzione degli interven ti specifici presso le sedi dei 

II 
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• propri reparti. A decolTere dall'esercizio finanziario 201 4 sono trasferiti ai competenti programm i 

degli stati di previsione del Ministero deU'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli 

importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa conflui t i dalI gennaio 2013 negli ap positi fondi di 

cui al comma 6 del ci tato articolo 12. 

Il comma 391 prevede a i fini della riduzione del debito pubblico un programma straordinario di 

cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utili zzati per 

finalità istituzionali , da definire entro 60 giorn i dalla data di entrata in vigore della legge in esame, 

sentita tra l'altro la Conferenza unifi cata, tale da consentire introiti per il periodo 2014·2016 non 

inferiori a cinquecento milioni di euro annui. 

Il comma 408 dispone la soppressione, a decorrere dall' anno 2014, dell'aulorizzazione di spesa di cui 

all'articolo l, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), relativa al fondo per 

il pagamenlo dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi 

immobiliari , istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 

II comma 447 prevede l'eman azione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto 

con l'Agenzia del demanio per la definizione dell a modalità di alienazione dei veicoli sequestrati e 

con fiscati e delle attività ad essa funzionali e connesse. 

Il comma 611 estende per il quinquennio 2011-20IS in luogo del precedente te rmine fissato nel 

tri ennio 2011-2013, la facoltà per le Agenzie fis ca li di effettuare un riversamento a favore delle 

entrate d el bilancio dello Stato pari all'I % delle dotazioni previste sui capitoli rela tivi ai costi di 

funzionamento. 

I eonuni 732 e 733, prevedono con la fin a lità di ridurre il contenzioso esistente, agevolazio ni per 

l'estinzione del debito derivante dal mancato pagamento in favore dello Sta to di canoni dovuti per 

l' utilizzo di pertinenze demaniali marittime. 

I procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 possono essere integralmente 

definiti, previa domanda all'ente gestore e all ' Agenzia del demanio, mediante il versamento in 

un'unica soluzione di un importo pa ri al trenta per cento delle somme dovute, o in alternativa il 

versamento rateizzato, fino ad un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al sessanta per 

cento delle somme dovute oltre agli inte ressi legali secondo un p iano approvato dall'ente gestore. Le 

istanze di definizione devono essere presentate entro il28 febbra io 20l4.. 

Il eonuna 734 prevede, esclusivamente per la laguna v eneta, che il Magistrato delle acque di Venezia 

determini, d'intesa con l'Agenzia del demanio , entro 30 giorni dall'approvazione della legge di 

stabilità, i canoni per la concessione di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, 

esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre Autorità. La norma [a sa lve, fino alla naturale 
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,cadenza delle concessioni c comunque non oÌlrc il 31 dicembre 2020, le determinazioni di CHnone 
• 

•:ontenute nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magis t rato dell e Acgue fino alla data del 

:n dicembre 2009. 

Il comma 74,7 apporta modifiche all'articolo 33 comma 8-quater del decreto-legge n. 9812011, in 

materia di valorizzazione del patrimonio immo!>iliare. Stabilisce che gli immobili, individuati co n i 

decreti del Ministero della dife,H , non suscettibili di conferimenti ai fondi per la valorizzazione o agli 

strumenti previsti dall' ar t. 33-bis del lIledesimo decreto-legge, rientrino nella disponihilità 

dell'Agenzia del demanio la quale, per la slicc.essiva attività di alienazione, gestione e 

amministrazion e, potrà avvalersi del supporto tecni co specialis tico della società Difesa Serviz i 'pa 

sulla base di un'appo~ita convenzione a titolo gratuito con essa sottoscritta. 

Decreto legge 30 dicembre 2013, n_ 150 converti to, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014., 
n _ 15 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 

L'nrticolo l, cOlluna lO, proroga al 31 di cembre 20141" riduzioni già previste in ",ateria di indenllità. 

compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denOlllinate, corrisposti dalle pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 3 dell' a rticolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le 

autorità indipendenti, ai compollenti di organi di indirizzo, direzione e controllo , consigli di 

amminislrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 

Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n_ 7 

Disposizioni in maleria di revi.ione in !;enso riduUivo dell'assetto s trutturale cd organizzativo delle 
forze 8.rmale ai sensi dell'ar ticolo 2, eom,"a l, lettere a), b) e d) della legge 31 dicemhre 2012, Il. 24,4, 

L'articolo 9 prevede l'inserimento del comma 3-his all'arli colo 307 del decreto legisla tivo 15 marzo 

2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare). Con tale disposizione il Ministero della difesa d ' inte,ll 

con l' Agenzia del demanio promuove con uno O più decreti la concessione d'uso a titolo gralUito, a 

cura dell' Agenzia del demanio , per una durata massi ma di dicci anni, dei beni immobili militari già 

individuati e proposti l'CI' le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto legge n. 69/2013 non richiest i 

in proprietà dagli enti territoria li. 

IV 
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• Decreto legge 24· al,rile 2014., n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n . 89 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 

L'articolo 12·bis, comma l, fissa al15 settembre di ogni anllO il termine per il versamento dei canoni 

delle concessioni demaniali marittime, a i sensi dell'articolo 03, comma l, lettera b), del d.l. 

Il. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 494/1993, dovuti a partire dall'anno 2014, e 

dispone altresì l' intensificazione, da parte degli enti gestori, dei cont rolli volti a verificare 

l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento entro il termine previsto. Il 

successivo comma 2, attraverso una modifica del comma 732 dell'articolo utÙCO della legge di 

st abili tà 2014. (I. n. 147/2013), proroga il termine temporale previsto per il riordino complessivo della 

materia delle concessioni demaniali marittime dal 15 maggio 2014 al15 ottobre 2014. 

L'artieo lo 24 reca di sposizioni in ma teria di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la 

manutenzione degli immobili , nonché in t ema di razionalizzazione degli spazi in uso alle 

amministrazioni pubbliche. In particolare: il comma l interviene sul comma 222 dell'art. 2 della I. 

n. 191/2009, int.roducendo l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di effettuare le indagini di 

mercato per l'individuazione della soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa consultando in 

via prioritaria l' apposito applicat ivo informatico messo a disposizione dell'Agenzia del demanio, nei 

quali sono presenti le informazioni relative ad immobili di proprietà pubblica; anche il comma 2 

interviene sull'art. 2 della l. n. 191/2009 inserendo un nuovo periodo al comma 222-bis (in rel azione 

alla comunicazione dei piani di razionalizzazione degli spazi e al rapporto metri quadrati per addetto, 

è previsto che, in caso di inadempimento, l'Agenzia del demanio effettui la segnalazione alla Corte 

dei Conti per gli atti di rispettiva competenza) ed int roducendo il comma 222-quater con il quale si è 

inteso rafforzare e rendere maggiormente incisive le misure di razionalizzazione degli spazi già 

previste dai commi 222 c 222-bis dell'articolo 2 della citata l. n. 191 , come ulteriorm ente modificati , 

da ultimo, dalla l. n. 14·7/2013 (Legge di Stabilità 2014) , dettando precisi obiettivi e tempi all'azione 

della pubblica amministrazione; i commi 2-bis e 2-te,- intervengono sulle disposizioni, introdotte in 

sede di conversione del d.l. n. 120/201 3 (art. 2-bis), in materia di facolt à di recesso delle pubbliche 

amminist razioni dai contratti di locazione. Il comma 3 reca alcune precisazioni in merito alla 

disciplina relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle pubbliche 

amministrazioni, di cui all 'articolo 12 del d.l. n. 98/2011 , convertito, con modificazioni , dalla 

l. n. 1112011; il comma <II., lettera a), interviene su ll'ar ticolo 3, comma 4, del d.l. n. 95/2012 

anticipando al IO luglio 2014 il termine originariamente previsto dalla suddetta disposizione (IO 

gennaio 2015) per la riduzione del 15 % dei canoni previsti nei contratti di locazione pa ssiva aventi 
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ad oggetto immobili a LISO iSlitl1ziona"Je ::;tipul;atj dalle Amministraziolli cenl.ndi, conlC ilHlividuate 
• 

doll'ISTAT ai sensi dell'articolo l, comma 3, della l. n. 196/2009, nonché dalle Autorità indipendenti 

ivi inc.lusa la Commis,iOlle nazionale per I" società c la borsa (Consob); la lettera b) sostituisce il 

comma 7 dci citat.o articolo 3 estendendo l'applicazione· in quanto compatibili. dei commi da 4 il (, 

del medesimo articolo 3 (disposizioni vohe al contenimento dclla spesa per locazioni passive) anche 

alle regioni, alle province? ai comuni .. alle cOlnunilà montane e ai loro consorzi, alle associazioni e agli 

enti del Servizio sanit<lrio nazionale, precedentemente esclusi dall'originario eomma 7. 

Decr eto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertilo. con Illoditicazioni, dalia legge 9 luglio 2014, n. 106 

Disposizioni urgenti per la tutela dci patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilaucio rlcI 
lurismo 

L'arli<:olo 3 prevede che pcr restitllire il cOl1lplesso della Reggia di Caserta alla sua destinazione 

culturale, educativa e nlu:;cale, venga avvia ·to un progetto di riassegnazione degli spazi dell'int.ero 

complesso. Per assicurarne la realizzazione .. enl.ro tn,nta giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, verrà nominato un commissario~ che sarà consegnatario unico dell'intero compIt;sso e ehe 

dovrà predisporre il progetto entro il 31 dicembre 2014., d'int.esa con la Soprintendcnza spe<:ialc, con 

l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa. 

L'articolo Il prevede la predisposizione da parte del Ministero deUe infrastrutt urc c dei trasporti, 

d'intesa con il lIiIBACT, di un piano straordinario della mobilità turistica, che favorisca e promuova 

la raggiungibilità e la fruibilità del patrimonio culturale c turistico del Paese. Per favorire la 

realizzazione di itinerari pedonali e moto-ciclo turistici, viene previsto che le case cant.oniere, i ca:sclli 

c le stazioni ferroviarie o marittime, le fortifi cazioni e j fari, nonché ulteriori immobili di 

appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi is t.ituzionali possano css~re concessi in 

uso gratuito a imprese , cooperative e associazioni. 

L'artieolo 12, agendo in chiave di semplificazione, prevede alcune modifiche al Codice dci beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di 

aut orizzazione paesaggistica (art. 146 - Autorizzazione), riproduzione di beni culturali (art. 108· 

Canoni di concessione, corrispettùii di riproduzione, cauzione) e consultazione degli archivi (art. 41 

. Obblighi di versamento agli Archivi di SI.ato dei documenti conservati dalle amministrazioni stalali. e 

arI.. 122 - Archivi di Stato e archivi storici degli enli pubblici: consul/abilità dei documenti). 
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• Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con ruodilieazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammÌlùstrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari 

L'articolo 22, contenente norme finalizza te alla Raziona lizzazione delle a utorità indipendenti, al 

co milla 9 attribuisce alle autorità l'onere di ricercare in via autonolua nuove soluzioni allocati ve 

secondo criteri di razionalizzazione e contrazione delle sedi nonché riduzione dei costi. Gli Organismi 

hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del d .l. in esame per 

assicurare li rispetto dei criteri ivi dettati. Qualora detti criteri fossero disattesi, entro l'anno solare 

successivo spetta al Ministero dell'economia e delle finanz e, tramite r Agenzia del demanio, 

individuare uno O più edifici di propriet à pubblica da adibire a sede, eventualmente comu ne, delle 

relative Autorità , ove l'organismo interessato trasferisce j propri uffici nei sei mesi successivi 

ali 'individuazionc. 

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 

Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza dci dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 

attività produttive 

Il provvedimento in oggetto contiene numerose disposizioni volt e ad introdurre norme di 

semplificazione burocratica e amministrativa in mat.eria di urbanistica, edilizia , ambiente~ beni 

culturali, finalizzate, tra l'altro, al rilancio del sistema economico anche attraverso lo sblocco dei 

cantieri per la realizzazione di imporlanti opere infrastrutturali, non ché all'attrazione degli 

invest imenti 111 Italia, alla prevenz ione del rischio idrogeologico ed alla ripresa del settore 

immobiliare. 

L'articolo 20, recante misure per il rilancio del settore immobiliare, al comma 4, lctt. a , b e c integra 

le previsioni contenule nell'art . 3 del d .l. n. 351/2001 (Dis posizioni urgenti in materia di 

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni 

di investimento immobiliare) disponendo da un lato l'esonero della presentazione delle dichiarazioni 

di conformità ca tasta le degli immobili, e, dall'altro, la possibilità, con riferimento alle operazioni di 

vendita straord inarie, di acquisire anche dopo la cessione del bene l'a t.testato di prestazione 
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energetica. 11 COIDlna 4~lel' reintroduce. le esenzioni c le agcvoJa'l.ioni tributarie gt~ nf~raim cnt.e 
• 

soppresse dall'articolo lO, comma 4 del d.l gs. n. 23 del 2011 (sa lvo determinate ."elusioni) nel casO 

di atli aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di 

valorizzazione e dismissione prev iste dal d.l. n . 351/2001 , dall'art. ll-quinquics del decreto-I"l;g" 

n. 203 del 2005 nonché dagli articoli 33 e 33 bis del d.l. n. 98/2011. Il comma 4.-quater amplia 

l' ambito soggettivo di applicazione dell'art.. ll-quinquies del decreto-legge n. 203 del 20llS 

prev edendo che le operazioni di vendita ivi contemplate possano avere ad oggetto anche immobili 

delle PP.AA. di cui all 'a rt. l , comma 2, del d.lgs. n. 165/200 1. Il comma 4-quinquies reca alculle 

novelle all 'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013. ll. 133 e modifica le procedure di 

dismiss ione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale 

L'ar ticolo 26 reca misure urgenti pcr la valoriz:t.az ione degli immohili pubblici inutilizzati. La 

norma (comma l) rafforza lo strum ento procedimentale dell'accordo di progra mma di cui al 

decreto legislativo Il . 267/2000 (testo unico degli enti locali ) in troducendo misure volte alla 

semplificazione, accel erazione e incentivazione de l1 e procedure di valorjzzazione dd patrirnollio 

immobiliare pubblico inutilizzat o e riconoscendo, in particolare, al predetto accordo di 

programma so ttoscritto tra le arnn1inistraziolli interessate il valore di variante urbanistica. V iene 

attribuito al Comune il compito di presentare ulla proposta di recupero del1'immobile pubblico 

non utili zza to, anche attrav~rso il cambio di dest inazione d'uso, che l'Agenzia del Demanio è 

t.enuta a va lutare entro 30 giorni. Il comrnill -bis stabilisce i crit.eri prioritari nella valutazione. 1 

"ommi 2-8 dettano, poi , specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di 

valorizzazione, demandando l'adozione del provvedimento recante la prima individuazione degli 

immobil i da avviare ali.. proc"dure di valori zzazione al Minist.ero dell 'economia e dell e finanze e 

all' Age nzia del Demanio, nonch" al Ministero della difesa limitatamente agli immobili ad eSSO in 

uso e non più utili ali" proprie finalit.à istituzionali. Il comma 8-bis reca l'abrogazione delle 

disposizioni di cui al COlllllla 12 dell 'articolu 3-ter del d .1. n. 351.12001 , riguardanti la valorizzazione 

degli immobili in uso al Ministero della difesa , superate dalla nuova discip lina. 

Legge 23 di cembre 2014, n. 190 

Oisllosiziollc per la formazione del Bilancio annuale e pluriel1Ilalc dello Stato (Legge di Stabilità 2015) 

La legge di sta bilità 2015, costituita da un unico articolo , reca , t.ra le altre, ulteriori disposizioni 

normative in t ema di razionalizza , ionc degli spazi i11 uSo all e PP.AA. e di valorizzazione/dismissione 

VTTI 
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• di immobili pubblici. Importanti novità 50110 state introdotte anche in materia di manutentore 

unICO. 

Il cOllima 270, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al 

programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici, modifica l'art. 7, comma 1 del 

d.1. n. 282 del 2002 recante disposizioni in materia di "'Dismissione di beni immobili dello Stato". In 

particolare viene introdotta la possibilità, per gli anni 2015, 2016 e 2017 , di dismettere alcuni 

complessi immobiliari dello Stato, oltre che a trattativa privata, anche attraverso l'introduzione 

dell 'innovativo strumento della procedura ristretta. 

Il eomma 272 apporta modifiche al comma 222 -quater dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, 

introdotto dall"'articolo 24 del decreto- legge n. 66 del 2014, e introd uce un nuovo comma 222

quinquies con il quale viene istituito un "Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi" 

con un 'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento 

e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi. 

Il eomma 273 contiene alcune modifiche all'articolo 12 del d.1. n. 98 del 2011, In tema di 

manutenzione degli immobili pubblici. 

I commi da 374 a 377 recano norme in materia di dismissione degli immobili in uso al Ministero della 

difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli 

immobili e la cessione dei medesimi ad appositi I,'ondi immobiliari. 

r commi da 431 a 434 disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate. 

Il comma 526 stabilisce che a decorrere dall O settembre 2015 le spese di f11nzionamcnto degli uffici 

giudiziari sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e che lo Stato non co rrisponde più 

ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a sede di uffici giudiziari. Il 

Ministero della giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso. 

I commi da 618 a 620 prevedono cbe il Commissario di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia, 

d'intesa con il Presidente della Regione e con il Sindaco di Trieste, adotti i provvedimenti necessari 
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pcr lo spostamen to del regime giuridico inlernazionale di punlo frallco dal porto vecchio di Triestc 

•
acl altre zone opportunamente indiviclllatc, lega te alle atlività portuali . 

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. ] 92 Pr oroga dei ternùni previsti da disposizioni legisla tive 

L 'articolo lO, comma 7, del decreto legge c.d. Milleproroghc - nel modifica re l'art. 3, comma l , del 

d.1. n. 95/2012 - ha disposto che anche per l'a nno 2015 l' agg iornamento relativo alla variazione degli 

indi" i TSTAT non si applica al canone dovu to per l'utilizzo i" locazione passiva di immobili pcr 

finalità istit.uzionali da parte delle amm inistrazioni inserite nel conto economico co nsolidato della 

pub hlica amministrazione, come individuate dall'Istituto " .. ,ionalc di stat is t.ica ai sensi dell'articolo 

l , comma 3, della leggI; 31 dicembre 20 09, n. 196, nonch é dall e Autorità ind ipendenti ivi inclusa la 

Commissione naz ionale per le società e la borsa (Co nsob ). 

Decreto t egge 19 giugno 2015, Il. 78, cOllver tito, con modificaziolli, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali . Dispos izioni per garantire la continuità dei 

dispositivi di sicurezza e di cOlltl'ollo del territorio. Razionalizzazione dell e spese del Servizio sanitario 

nazionale nonché no..n-I in materia di rifiuti e di emissioni industriali 

Il comma 9-septiesdecies dell 'art icolo 7 demanda alle Region i una ricognizione dell e rispettive fasce 

cos tie" " finalizzata anche alla proposta di revis ione organica delle zone di deman io marittimo 

ricadenti n" i propri terri tori. Trattasi di ricognizione da attuarsi entro 120 giorni dalla data di 

conversione in legge del decreto-legge 78/2015. La propos ta è inv iata al Ministe ro dell' ambiente c 

della tutela del territorio e dci mare e all'Agenzia del deman io, che nei 120 giorni successivi al 

ricevimento della proposta stessa, attivano, per gli aspetti di ris pettiva competenza , i procedimenti 

previsti dagli articoli 32 cod.nav . (Delimitazione di ZOlle del demanio mari ttimo) c 35 cod.nav . 

(Esclusione di zone dal demanio marittimo). Il comma 9·duodevicies del medesimo articolo 7 

dispone la proroga delle utilizzaz ioni delle aree Ji demanio marittimo per finalità diverse da quelle 

t u r istico-ri creative, di cantieristica navale, pesca ed acqu icoltura, in eS'ere a l 31 dicembre 2013, 

fino a lla definizione del procedimento di ridelimitazione previsto dal comma precedente e 

comunque non oltre il31 dicembre 2016. 

I commi da l -quater a ] -sexies dcll'articolo 16 mirano ad assicurare l'dlettiva tutela e la fruizione 

pubblica degli archivi e altri luog hi cldla cultura delle Province. Nel dettaglio , s i dispone l'adozione, 
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• 	 entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali archivi e luoghi della cultura, con 

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per 

gli affari regiona li, e con il Ministro dell'economia e dell e finanze, sentita l'Agenzia del Demanio e 

previa in tesa in sede di Conferenza unificata. Il richiamato piano di razionalizzazione può prevedere 

il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi sto rici delle 

province - fatta esclusione per quell e t.rasformate in città metropolitane ai sensi della L. 56/2014 - e 

l'eventuale trasferimento al Mibact degli immobili demaniali di proprietà delle stesse province 

adibiti a sede o deposito degli archivi. Inoltre, con lo stesso piano di razionahzzazione possono essere 

individuati altri istituti e luoghi della cu ltu ra finora facenti capo all a competenza dell e province, da 

trasferire al Mibact mediante la stipula di accordi di valorizzazione tra lo Stato e gli enti competenti , 

ai sensi dell'art . 112 del codice dei beni cu lturali (d.lgs. n. 42/2004). Il comma l-quinquies prevede 

che, sempre entro il 31 ottobre 2015, i funzionari archivisti, bibliotecari, sto rici dell 'arte e archeologi 

in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferiti al Mibact. 11 comma 

l-sexies reca, infine, aleune modifiche al d.lgs. n. 4.2/2004 finalizz ate ad agevolare l' attuazione delle 

misure precedentemente illustrate, non ché ad assicurare condizioni uniformi su tutto il t.erritorio 

Legge 28 dicembre 2015, 11. 208 

Disposizioni per la formazione del bilaneio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) 

Il comma 60 dell'articolo unieo della legge di stabilità 2016 reca disposizioni che modificano il d.p .r. 

n. 296/2005 "Regolamento co ncernente i criteri e le modalità di concessione i.n uso e in locazione dei ben.i 

immobili appartenenti allo Stato", implementando la platea dei soggetti beneficiari del ca none 

agevo lato declina ta dall'art. 11 del d.p .r. in parola. 

In particolare, le previsioni in questione intervengono sul richiamato art. Il, aggiungendo all'el enco 

dei soggetti in favore dei quali 'possono essere dati in concesswne ovvero in locazione a canone 

agevolato . .. immobili statali.a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria" anche le assoc iaz ioni sportive dilettantistiche aventi le seguenti caratteristiche: 

-Non aventi fini di lucro; 

-Affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva; 
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, 

-Svolgenti attività sportiva dilclIantistica, come definita dalla normativa regolamentare (kgli 
• 

organismi affilianti. Il comma 484 stabilisce che nelle mOre del complessivo ed organico riordino 

della disciplina dei canoni demaniali marittiJni relative a concessloni con finalità turistico ricreative 

avviata ai sensi dell'articolo l , comma 18, del d.l. n. 194/2009, le disposizioni in quest.ione 

sospendono fino al 30 settemhre 2016 i procedimenti amministrativi pendenti alla data del l:; 

llovcmbre 2015 avvia ti dalle com petenti amministrazioni per il rilascio , la sospensione , la revoca e 

la decadenza delle conces~ioni dCHIaniali marittime con finalità t.uristico-ricreative. Le previsioni in 

parola , fanno esclusivo rifcritnento alle concessioni int.eressate da manufatti pertinenziali e in 

relazione alle quali sussistano contenziosi derivanti dall'applicazione dci criteri di quantificazionc 

dei canoni legati ai valori di mercato (O~n) secondo le disposizioni di cui all'art i<:olo 03, comma l, 

dci d .l. n. 400/1993 come modificato dalla legge finanziaria 2007. La sospensione non trova 

applicazione: ai beni pertlneuziali oggetto di procedimenti giudiziari penali, nonché. nei comuni c 

nei municipi sciolti o commissariati per fcnonleni di infiltrazione c di condizionamellto di tipo 

mafioso o similare ex artt . 143 e 1'1.1i del TlJEL. 

Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, .,on modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, 

Il. 21 

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative 

L'articolo l O, eomma 6, nel modificare l'art. 3, comma l, del d.l. Il. 95/ 2012 , ha disposto che, anche 

per l'anno 2016, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT nOIl si appli"a al canone 

dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali da parte delle 

amministra~ioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica anlministrazione~ come 

individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 3l 

dicembre 2009 n. 196, nonché dalle Autorit il indipendenti ivi inclusa la Commissione uazionale per 

le società e la borsa (Consob) 

L'orticolo lO, .,onuna 6 bis, dispone la riapertura dell'originario termine per la presentazione d elle 

istanze (che era perentoriament.e fissato al30 novembre 2013) di cui all'art. 56 bis del d.1. n. 6912013 

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti t.erritoriali). In I al 

senso , l'articolo in parola prevede che gli EKTT. interessati possano avanzare le riehi"ste di 
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~ 	 trasferimento all'Agenzia del demanio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto i.ll esame ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016. 

L'articolo Il bis reca disposizioni che si innestano nell'ambito delle misure di cui all'articolo 33 

del d.1. Il. 133/2014 (cd. Sblocca Italia), finalizzate alla bonifica ambientale ed ana rigenerazione 

delle aree di interesse nazionale ricadenti nel comprensorio Bagnoli - Coroglio, s ito nel comune 

di Napoli. 
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