
“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2015"

Modelli e strumenti di supporto per la valorizzazio ne 
del patrimonio dei Comuni:

l’esperienza di IFEL Anci



“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2015"

LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE

I Comuni italiani dispongono di un patrimonio immobiliare di notevole rilievo a cui non
sempre corrisponde una adeguata capacità di gestione, utilizzazione e creazione di valore
– anche economico – in ragione della dimensione dei Comuni stessi e della difficoltà di
mettere in piedi operazioni complesse e che coinvolgano soggetti diversificati.
La forte pressione esercitata sui conti pubblici dalla dinamica del debito e dalla scarsità di
risorse per investimenti ha messo al centro dell’azione delle pubbliche amministrazioni di
tutti i livelli le operazioni straordinarie sul patrimonio.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in attuazione del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 il cui scopo è affiancare la
finanza dei Comuni nella direzione dell’autonomia effettiva di entrata e di spesa, della
responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini
contribuenti.

Oltre a fornire assistenza ai Comuni nell’ambito delle tematiche della Finanza locale, la
Fondazione monitora, supporta ed incoraggia processi di sviluppo locale individuando e
promuovendo linee di attività da sviluppare a sostegno delle economie locali.



Nell’ambito dell’Area
Sviluppo Urbano e
Territoriale, Ifel si fa carico
del compito di creare e
diffondere la cultura della
corretta gestione del
territorio e dei patrimoni
immobiliari di proprietà
degli Enti locali, di
incrementare il livello di
conoscenza dei suddetti
patrimoni immobiliari, e di
supportare e facilitare la
generazione di valore,
anche economico, dagli
stessi.

Per questo, IFEL ha
sottoscritto un protocollo
di Intesa con la sgr di
Stato, Invimit spa, al fine di
individuare e promuovere
progetti di valorizzazione
urbana da realizzare
attraverso lo strumento del
Fondo Immobiliare.

In tal senso, IFEL ha raccolto e
selezionato presso le
Amministrazioni Locali i progetti
più maturi ed ha svolto
un’attività di raccordo tra
soggetti ed interessi pubblici e
privati che hanno reso tali
progetti realizzabili.
Nell’ambito della collaborazione
con Invimit, inoltre, Ifel ha
costruito un Osservatorio
Dinamico che raccoglie circa 40
esperienze di valorizzazione
patrimoniale negli EeLl, in
questa sede, vengono presentati
tre casi esemplari di
valorizzazione avviati attraverso
l’attività di affiancamento e
coordinamento di Ifel.
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IL RUOLO DI IFEL 1/2

LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE
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Ruolo di assistenza agli Enti Locali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di
proprietà, con particolare attenzione al processo di trasferimento dei beni ai sensi del
Federalismo Demaniale e al percorso di promozione e costituzione di fondi immobiliari locali.

LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE

IL RUOLO DI IFEL 2/2

ISTITUZIONALE

OPERATIVO

Supporto tecnico e finanziario ai Comuni per la regolarizzazione deg li
immobili e progetti di efficienza energetica

Supporto nel processo del Federalismo Demaniale

Accordo di collaborazione con INVIMIT SGR per l’attuazione del fondo “i3-
core” (animazione del mercato e scouting di iniziative; assistenza mirata su
iniziative specifiche; supporto al monitoraggio degli investimenti)

Supporto per le attività di censimento, regolarizzazione e valorizzazione del
patrimonio (standard VOL e www.patrimoniopubblicoitalia.it)

Standardizzazione dei contratti di PPP (con ANCE e ABI)
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LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE

GLI AMBITI DI COLLABORAZIONE CON INVIMIT

IFEL collabora con INVIMIT all’implementazione del Fondo i-3 Core, coinvolgendo gli
Enti Locali in operazioni che siano in grado di attivare:

fondi d'investimento immobiliari, promossi o partecipati da
Enti Locali, finalizzati alla rigenerazione e/o nuova
costruzione di edifici scolastici ;

fondi d’investimento immobiliari finalizzati
all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare
pubblico con il fine di accumulare conoscenza, diffondere
buone pratiche e attivare forme di partenariato pubblico
privato finanziabili con le risorse gestite da INVIMIT SGR;

fondi d'investimento immobiliari, promossi o partecipati da
enti locali, e finalizzati alla valorizzazione di beni propri
dei Comuni e, più in generale, alla riqualificazione
urbana .
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Descrizione dell’iniziativa:  
Razionalizzazione dell’attuale offerta scolastica, anche nell’ottica di una maggiore efficienza delle strutture e
di un contenimento dei costi di gestione. Allo stesso tempo, valorizzazione e dismissione di 7 edifici non più
strumentali ai fini istituzionali.

� Beni Core : razionalizzazione, anche per contenimento dei costi energetici, dell’attuale offerta scolastica.
Apporto in diritto di superficie di 2 immobili per rigenerazione.
�Altri Beni : Interventi di demolizione, ricostruzione e/o ampliamento di 7 beni per commercializzazione
post valorizzazione urbanistica.

Quota di investimento necessaria: € 21,1 mln (74,5% del totale)

Stato avanzamento: 
�"manifestazione di interesse” sottoscritta
� prima identificazione del perimetro delle iniziative (ricavi da alienazione/locazione e costi di gestione)
�Realizzato studio di prefattibilità
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Comune di Grugliasco

Valore totale: € 28,3 milioni di cui:

� patrimonio immobiliare in apporto :
€500 mila per beni core in diritto di superficie; € 6,7 mln per
altri beni (valore aree post variante, ante investimento)

� investimenti stimati :
€ 6,6 mln per beni core; € 14,5 mln per altri beni

LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE

I CASI
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Descrizione dell’iniziativa:
Riqualificazione di porzioni della città tramite l’inserimento di funzioni da destinare per fini istituzionali (uffici
pubblici, mercato e scuola) e valorizzazione e dismissione di beni non più strumentali.

� Beni Core : 4 immobili di cui:
- apporto di area per la realizzazione di uffici comunali (10.000 mq di SUL), investimenti per € 12 mln;
- apporto di area per la realizzazione di edilizia scolastica (15 classi) con servizi accessori (mensa e
laboratorio), investimenti per € 1 mln;
- opere pubbliche per € 2 mln;
- area per la realizzazione di un mercato rionale, investimenti di € 1,5 mln
�Altri Beni : 9 immobili da valorizzare e commercializzare di cui:
•1 fabbricato centro storico per turistico ricettivo (valore € 2,4 mln)
• 2 fabbricati centro storico per residenze (valore € 1,8 mln)
• 2 immobili non più strumentali da dismettere (valore 350 mila euro)
• 4 terreni edificabili con destinazioni residenziale, servizi e ricettivo (valore € 12,8 mln)

Stato avanzamento:
�"manifestazione di interesse” sottoscritta
� prima identificazione del perimetro delle iniziative
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Comune di Lecce

Valore totale: più di € 33,8 milioni di cui:

� patrimonio immobiliare in apporto :
Beni core: da definire rispetto a piena proprietà o diritto di
superficie; € 17,3 mln per altri beni

� investimenti stimati :
€ 16,5 mln per beni core; da definire per altri beni

LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE



“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2015"

Descrizione dell’iniziativa:
Iniziativa volta all'efficientamento energetico del patrimonio strumentale della Provincia di Chieti con
apporto di altri beni da valorizzare e dismettere.
�Beni Core : 43 beni con diagnosi energetica (di cui 17 analizzati) con un costo per approvvigionamento
annuale pari a € 1,3 mln
�Altri Beni : 21 beni da valorizzare e immettere sul mercato tramite locazione e/o alienazione con la
possibilità di insediare differenti destinazioni d’uso. Si tratta di edifici non utilizzati e di beni disponibili
derivanti da programmi di razionalizzazione.

Quota di investimento necessaria: € 12,5 mln * (51% del totale)

Stato avanzamento:
�"manifestazione di interesse” sottoscritta
� coerenza urbanistica per la maggior parte dei beni in dismissione
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Provincia di Chieti

Valore totale: € 24,6 milioni * di cui:

� patrimonio immobiliare in apporto : 
Diritto di superficie per beni in efficientamento: valore da reperire; €
15,8 mln per altri beni *

� investimenti stimati :
€ 4,5 mln per beni core*; € 8 mln per altri beni*

* dato parziale
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LA VALORIZZAZIONE NEGLI ENTI LOCALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE

Il lavoro presentato
risulta tuttora in corso
di svolgimento e
rappresenta solo una
parte dei percorsi di
valorizzazione che
IFEL ha attivato
attraverso il suo ruolo
di advisor e mediatore
per i Comuni. I risultati
sono, dunque, ancora
parziali ed in larga
parte attesi.
Tuttavia, quello che si
evince dall’analisi
svolta ci consente di
estrapolare dei
capisaldi che
corrispondono anche
agli obiettivi che IFEL si
è data a monte del
processo.

I RISULTATI

Liberare risorse
economiche che i
Comuni possano
spendere in altri
ambiti

Offrire una flessibilità nello
strutturare le operazioni per i
Comuni attraverso un mix
ottimale di attività centralizzate (di
informazione, comunicazione e
definizione di standard ed indirizzi
metodologici) e attività sul
territorio dando priorità agli
aspetti istituzionali di partnership
con i principali soggetti che a
livello nazionale hanno ruoli nel
processo (Agenzia del Demanio,
Cassa Depositi e Prestiti, Invimit)

Incoraggiare l’attuarsi di
un’azione di sistema, volta a
diffondere indirizzi
metodologici condivisi e a
divulgare le migliori pratiche
sul territorio, creando un
modello che sia trasferibile
ai Comuni più indietro nel
processo di valorizzazione
e, al limite, mutuabile dagli
altri Enti


