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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato Generale di Finanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” – Schema 
di decreto legislativo concernente l'attuazione del c.d. ‘Federalismo Demaniale’. 

 
 
 
 
 
 In merito ai contenuti della Relazione tecnica inerente allo schema di decreto 

legislativo titolato “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro 

patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, corre l'obbligo di 

evidenziare che gli importi indicati con riferimento all'articolo 3 sono stati desunti dalle 

previsioni di bilancio 2010 in termini di competenza relativamente all'intero novero dei beni 

immobili potenzialmente interessato dal trasferimento. Trattasi, dunque, di importi stimati, 

iscritti nel bilancio di previsione nel rispetto dei criteri di prudenza e fondatezza, sulla scorta 

degli elementi disponibili al 24.12.2009, data di verifica della medesima relazione tecnica.  

 Al riguardo, comunque, la validità dell’elaborazione contenuta nella relazione tecnica 

trova conferma dagli elementi (ancora non definitivi) dei versamenti di competenza relativi 

all’anno 2009, come può evincersi dal prospetto comparativo seguente: 
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 previsione entrate di 
competenza 

versamenti di competenza 

Tipologia di beni Relazione Tecnica 
(2010) 

Dati IGB 
(2009) 

Beni immobili patrimoniali 40.000.000 47.769.396 

Utilizzazione acque pubbliche 3.000.000 2.425.283 

Regolarizzazioni occupazioni 
demanio marittimo 6.000.000 2.726.066 

Beni demaniali (compreso 
demanio marittimo) 140.000.000 135.132.626 

Totali 189.000.000 188.053.371 

Ciò posto, la determinazione degli importi di cui dovranno essere effettivamente 

ridotte le risorse attribuite a regioni ed enti locali, pari alle minori entrate per lo Stato 

derivanti dal trasferimento dei beni, non potrà che avvenire in sede di DPCM di attribuzione 

dei beni stessi.  

 Infatti, allo stato, è conosciuta, peraltro soltanto in base a stima, la misura del gettito 

scaturente dai beni potenzialmente oggetto di trasferimento, risultando ineludibile 

demandare ai provvedimenti attuativi la concreta individuazione dei beni da trasferire, il 

gettito relativo, l'ente territoriale beneficiario nonché le riduzioni di risorse attribuite dallo 

Stato al medesimo ente beneficiario, allo scopo di preservare la neutralità finanziaria 

dell'operazione di trasferimento. 

 D'altro canto, occorre pure considerare che, sulla scorta dei soli dati in possesso della 

RGS, non è possibile scendere ad un livello di dettaglio tale da individuare con esattezza il 

gettito fornito da tipologie di beni troppo specifiche e puntuali, essendo, per tali proventi, i 

capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato così distinti: 

1) capitolo 2601 redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, concessioni e canoni 

vari, compresi quelli derivanti dall'utilizzazione di alloggi in fabbricati dello Stato 

situati all'estero. Interessi sul residuo prezzo capitale di beni venduti. Altri introiti 

relativi ai beni del patrimonio immobiliare,  

2) capitolo 2607 entrate derivanti dalla regolarizzazione di occupazioni sul demanio 

marittimo,  
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3) capitolo 2608 proventi dell'utilizzazione delle acque pubbliche e delle pertinenze 

idrauliche, esclusi quelli derivanti dalle opere di bonifica e i proventi della pesca. 

Proventi delle concessioni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua,  

4) capitolo 2612 proventi dei beni demaniali esclusi quelli derivanti dai beni del 

demanio idrico.  

A dimostrazione dell’impossibilità di pervenire ad un’analisi di maggior dettaglio, si 

consideri, ad esempio, che il gettito stimato per il 2010 afferente ai beni immobili 

patrimoniali è comprensivo tanto della quota tratta dai beni del patrimonio disponibile 

concessi a terzi quanto di quella riconducibile al patrimonio indisponibile (sebbene i redditi 

derivanti da questi ultimi beni siano da ritenersi marginali, trattandosi di utilizzazioni 

parziali e limitate, quali i bar, ricavate nell'ambito di immobili ad uso governativo), mentre 

non sono ricomprese le royalties poiché dovrebbero rimanere di pertinenza statale, essendo 

escluse dal trasferimento le miniere non ubicate sulla terraferma. Dati con un siffatto livello 

di dettaglio, invece, dovrebbero essere in possesso dell'Agenzia del Demanio, nella sua 

funzione di gestore ex lege del patrimonio immobiliare – disponibile e indisponibile – 

statale, fatte salve limitate eccezioni. 

 Ad ogni buon conto, va rilevato come le previsioni per l’anno 2010, indicate nella 

relazione tecnica, sono pressoché coincidenti con l’importo dei versamenti di competenza 

riscossi nell’anno 2009. 

 In conclusione, i beni potenzialmente suscettibili di trasferimento a titolo gratuito a 

favore degli enti territoriali, almeno in questa prima fase, non possono che essere individuati 

per tipologie omogenee, sostanzialmente rappresentate, specie dopo le modifiche apportate 

al testo dello schema di decreto legislativo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie 

locali, da: 

 tutti i beni del demanio marittimo e relative pertinenze, con esclusione di quelli 

utilizzati direttamente dalle amministrazioni statali; 

 tutti i beni del demanio idrico di interesse interregionale, regionale, provinciale o 

comunale e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica già di 

competenza statale; 

 tutti gli aeroporti di interesse regionale o locale e relative pertinenze; 



gC  4/5 

 tutte le miniere e relative pertinenze ubicate su terraferma; 

 tutti gli altri beni di proprietà statale con eccezione di: 

 immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle 

Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici e alle Agenzie di cui al d.lgs. 

n. 300/1999; 

 aeroporti e porti di di rilevanza nazione ed internazionale; 

 beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla vigente 

normativa e dagli accordi di valorizzazione da stipulare tra enti territoriali e 

Ministero per i beni e le attività culturali; 

 beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la 

razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari 

sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; 

 reti, comprese quelle energetiche, di interesse statale; 

 strade ferrate in uso; 

 beni in uso al Ministero della difesa, compresi quelli utilizzati per le funzioni 

di difesa e sicurezza nazionale, quelli oggetto delle procedure di cui all’art. 

14-bis del decreto-legge n. 112/2008, nonché quelli funzionali alla 

realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare; 

 beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica.  

Per quanto concerne, invece, i dati di natura patrimoniale, si evidenzia, 

rispettivamente al 31.12.2008 (dato tratto dal Conto Generale del Patrimonio dello Stato) e 

al 31.12.2009 (dato ancora non definitivo), che risultano, per le regioni a statuto ordinario – 

le sole interessate, invero, dal provvedimento in discorso – i seguenti aggregati: 

Tipologia beni immobili 
(regioni a statuto ordinario) Categoria Valore al 31.12.2008 Valore al 31.12.2009 

Patrimonio disponibile I, II e III 2.975.011.363,20 2.834.283.400,36 

Patrimonio indisponibile IV, V e VI 25.302.187.060,37 25.991.875.371,25 

Demanio storico artistico VIII 15.676.201.086,14 17.997.144.906,86 

 Totale 43.953.399.509,71 46.823.303.678,47 
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Per completezza, si rappresentano di seguito i dati riferiti all’intero territorio 

nazionale, peraltro già forniti dall’Agenzia del Demanio limitatamente all’anno 2008:  

Tipologia beni immobili 
(territorio nazionale) Categoria Valore al 31.12.2008 Valore al 31.12.2009 

Patrimonio disponibile I, II e III       3.298.348.438,41     3.129.817.719,20  

Patrimonio indisponibile IV, V e VI     29.942.155.469,76    30.751.156.861,27  

Demanio storico artistico VIII     16.315.697.661,63    18.766.373.474,87  

 Totale 49.556.201.569,80 52.647.348.055,34 
 

 


