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Contesto patrimoniale: il patrimonio immobiliare comunale era precedentemente
censito in una serie di database statici in disponibilità ai vari Servizi che li utilizzavano
in ragione delle proprie funzioni ed esigenze.

La conoscenza del patrimonio immobiliare interessa:

L'Amministrazione comunale
Gli uffici comunali
Il mondo imprenditoriale
I cittadini e le associazioni

Problematiche

La presenza di diversi database statici che, pur avendo tutti ad oggetto il patrimonio
immobiliare comunale, non erano tuttavia in grado di “dialogare” tra di loro, non
consentiva l'attivazione di strategie patrimoniali né una gestione dinamica con
l'inevitabile difficoltà a reperire dati e informazioni coerenti in tempi rapidi.

Soluzione

Creare una piattaforma che “contenga” tutte le informazioni in un unico “spazio” quale
strumento dinamico per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio comunale.
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Finalità e destinatari

Messa a disposizione di informazioni dinamiche aventi natura giuridica, amministrativa,
tecnica, finanziaria secondo criteri di attualità e accessibilità per:

Valorizzazione strategica
soggetti interessati: Amministratori e Servizi Comunali

Razionalizzazione e ottimizzazione
soggetti interessati: Amministratori e Servizi Comunali

Attuazione e individuazione di azioni per il piano di miglioramento
soggetti interessati: Amministratori e Servizi Comunali

Partecipazione e promozione da parte del privato di progettualità
soggetti interessati: mondo imprenditoriale, cittadini e associazioni
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Descrizione esperienza

Il progetto nasce in stretta collaborazione tra il Servizio Patrimonio e Affari Generali
– Ufficio Gestione Patrimonio e il Servizio Informatica del Comune di Rovereto.

La valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale ha un' importante
valenza strategica. E' quindi necessario disporre di un applicativo efficiente e
flessibile, di una organizzata e strutturata banca dati.

La necessità di avere uno strumento gestionale “su misura” ha fatto propendere per
la costruzione dello stesso “in casa”, escludendo quindi di ricorrere al mercato.

La collaborazione con il privato, in particolare con Trenta Spa in fatto di utenze, ha
riguardato invece essenzialmente le modalità di dialogo tra i vari archivi, di
importazione di flussi di dati.
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Impresa Partner

Trenta Spa è una società che fa parte del gruppo Dolomiti Energia Spa, un gruppo dalle forti
radici nel passato e attivo nei principali ambiti di business di prodotti energetici
direttamente e attraverso società controllate e partecipate.

Il gruppo è Multiutility leader in trentino che con oltre 1300 addetti, opera in oltre 200
Comuni della Provincia nel settore dei servizi pubblici, dell’energia idroelettrica, del gas,
del teleriscaldamento, della gestione del ciclo idrico integrato.

Trenta nasce il 1° gennaio 2003 e si occupa di:

gestione integrata degli immobili
gestione commerciale dei rapporti con la clientela relativamente ai servizi di:
- gas naturale
- energia elettrica
- teleriscaldamento
- igiene ambientale
- acqua
- fognature

Trenta ha circa 140 dipendenti e un portafoglio di clienti di oltre 700.000 unità.
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Descrizione esperienza

Lo strumento ha essenzialmente finalità di:

Gestione completa di dati giuridici, amministrativi, tecnici e finanziari che mette in
rete i diversi database attualmente esistenti in maniera dinamica specie per i dati
soggetti a variare nel tempo (es. utenze);

Gestionale dei vari profili immobiliari, in particolare quelli contrattuali relativi a:
- utenze
- locazioni/concessioni
- servizi diversi (sorveglianza, pulizie, assicurazione);

Valorizzazione patrimoniale: l'estrazione e l'elaborazione di dati di fabbricati e terreni
relativi a localizzazione, destinazione urbanistica, valori immobiliari e costi gestionali
è supporto essenziale per la programmazione strategica e per promuovere
innovative operazioni immobiliari.

Servizio di alert generale per le diverse scadenze.
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Gestione Utenze

Ad ogni singolo immobile vengono “agganciate” le relative
utenze. Mensilmente la società che gestisce la fornitura di
acqua luce e gas, Trenta Spa, trasmette un flusso
elettronico contenente i consumi di utenza di riferimento.
Di conseguenza viene costantemente aggiornata la spesa
relativa all'immobile in questione.

Il sistema effettua un controllo su ciascuna fattura
rispetto al costo medio dei mesi precedenti, segnalando
con allarmi di diversa “gravità” eventuali anomalie.
Ciò consente di essere tempestivamente al corrente
rispetto a consumi fuori norma con conseguente
immediata verifica degli impianti e valutazione rispetto
all'opportunità di intervenire con manutenzioni mirate.



“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2015”

VGP - Valorizzazione e gestione dinamica del patrimonio immobiliare del Comune
di Rovereto.

Gestione Contratti

Gli immobili comunali non destinati ad essere sede istituzionale (compresa
quella scolastica e sportiva) vengono generalmente dati in concessione o
locati, in particolare alle numerose associazioni presenti sul territorio.

Il gestionale consente di “agganciare” all'anagrafica immobiliare la scheda
relativa al contratto. Tale scheda contiene tutte le informazioni rispetto alla
concessione/locazione ma agisce anche in maniera dinamica consentendo di
generare le annualità, effettuare la relativa bollettazione, calcolare
automaticamente l'adeguamento Istat se e dove previsto dal contratto, il
tutto dialogando con il programma di contabilità che poi accerterà le
relative entrate. La scheda inoltre contiene il pdf del contratto protocollato e
registrato in modo che lo stesso sia consultabile liberamente.

Vengono segnalati tutti i contratti con scadenza imminente così come tutte
le parti immobiliari attualmente non concesse/locate. In tal modo ogni
eventuale richiesta di disponibilità di spazi è immediatamente valutabile.
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Gestione Servizi

Ogni immobile ha una scheda nella quale sono riportati i contratti di servizio inerenti lo
stesso. Di ciascuno è evidenziata, oltre naturalmente alla tipologia di servizio, la
parte contraente, il costo annuo, la durata dell'affidamento, particolari
caratteristiche ecc.

Si fa riferimento, solo per citarne alcuni, a contratti come:

Pulizie

Sorveglianza

Assicurazione

Manutenzioni periodiche (ascensori, estintori, ecc.)

Anche in questo caso il gestionale, oltre ad essere di supporto quale scadenzario, è in 
grado di quantificare la spesa annua relativa all'immobile. 
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Manutenzioni 

Tramite un codice univoco, è stato creato un collegamento con il programma di
contabilità.
Ogni singola fattura relativa a manutenzioni di immobili, nel momento in cui viene
liquidata, viene automaticamente importata nella scheda nell'immobile.
In tempo reale si ha quindi la situazione rispetto alla tipologia di manutenzioni
intervenute e al costo sostenuto per le stesse.

Conto del Patrimonio

Annualmente, in occasione della chiusura dell'inventario, quale documento contabile
che rappresenta l'insieme dei beni del comune, viene importato automaticamente il
valore di ciascun immobile comprensivo degli ammortamenti.
Si può quindi avere rispetto ad ogni bene, oltre che al valore commerciale, il valore da
bilancio.
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Descrizione esperienza – Risultati

Possibilità di avere a disposizione dati patrimoniali aggiornati e “dinamici” e di gestire
le attività connesse ad un immobile tramite un unico strumento.

Elaborazione strategica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e di
progettualità di partenariato pubblico/privato;

Costante monitoraggio delle spese correnti, con conseguente possibilità di pianificare
interventi per la riduzione delle stesse in coerenza al piano di miglioramento;

Effettuazione di operazioni di razionalizzazione degli spazi, utilizzo trasparente degli
stessi, con accessibilità diretta da parte del cittadino, in una parola arrivare alla piena
VALORIZZAZIONE del patrimonio immobiliare del Comune.

Risultati economici

Operazioni di partenariato pubblico/privato (circa € 30.000.000,00)
risparmio canoni di locazione (circa € 40.000,00);
risparmio spese condominiali (circa € 50.000,00);
risparmio per riduzione dei costi di alcuni servizi funzionali agli immobili quali pulizie,

sorveglianza, ecc. (circa € 200.000,00);
risparmio per riduzione dei consumi delle utenze (circa € 350.000,00).


