
                      MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 

CIRCOLARE 17 dicembre 2010  
Redazione del rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato,  ai  sensi 

dell'articolo 2, comma 222 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191. 

 

  

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei 

                                  Ministri - Segretariato generale  

                                  A tutti i Ministeri:  

                                  Gabinetto  

                                  Direzione generale affari  generali 

                                  e del personale  

                                  Al   Direttore   dell'Agenzia   del 

                                  Demanio  

                                  Al  Direttore  dell'Agenzia   delle 

                                  Dogane  

                                  Al  Direttore  dell'Agenzia   delle 

                                  Entrate  

                                  Al   Direttore   dell'Agenzia   del 

                                  Territorio  

                                  Al    Consiglio    di    Stato    - 

                                  Segretariato generale  

                                  All'Avvocatura Generale dello Stato 

                                  - Segretariato generale  

                                  Alla Corte dei Conti - Segretariato 

                                  generale  

                                  Al   Consiglio   Superiore    della 

                                  Magistratura Segretariato generale  

                                  Alle    Aziende     autonome     ed 

                                  Amministrazioni   autonome    dello 

                                  Stato  

                                  Ai Commissari del Governo presso le 

                                  regioni e le province autonome  

                                  Ai Presidenti degli  Enti  pubblici 

                                  non economici  

                                  Ai Presidenti degli Enti di ricerca  

                                  Ai  Rettori  delle  universita'   e 

                                  delle Istituzioni universitarie  

                                  Ai  Presidenti  delle   Regioni   a 

                                  Statuto  ordinario  ed  a   Statuto 

                                  speciale  ed  ai  Presidenti  delle 

                                  Province autonome  

                                  Ai Presidenti degli  Enti  pubblici 

                                  non  economici   dipendenti   dalle 

                                  regioni a Statuto ordinario  

                                  Ai   Presidenti    delle    Aziende 

                                  pubbliche di servizi  assistenziali 

                                  (ex IPAB)  

                                  Ai  Presidenti  delle   Istituzioni 

                                  pubbliche    di    assistenza     e 

                                  beneficenza che  svolgono  funzioni 

                                  sanitarie (ex IPAB)  

                                  Alle   Universita'    agrarie    ed 

                                  Associazioni   agrarie   dipendenti 

                                  dagli enti locali  

                                  Ai Presidenti delle Province  

                                  Ai Sindaci dei Comuni  

                                  Ai  Presidenti  delle   Unioni   di 

                                  comuni  

                                  Ai   Presidenti   delle   Comunita' 

                                  montane  



                                  Ai  Presidenti  delle   Camere   di 

                                  commercio, industria, artigianato e 

                                  agricoltura  

                                  Agli   Istituti    autonomi    case 

                                  popolari  

                                  Ai Direttori generali delle Aziende 

                                  sanitarie e ospedaliere  

                                  Ai  Presidenti   degli   Enti   del 

                                  Servizio sanitario nazionale  

                                  All'Agenzia per i servizi  sanitari 

                                  regionali  

                                  Alle Agenzie regionali sanitarie  

                                  Alle Autorita' di Bacino  

                                  All'Agenzia  Italiana  del  Farmaco 

                                  (AIFA) -Direzione Generale  

                                  All'Agenzia per  la  rappresentanza 

                                  negoziale      delle      pubbliche 

                                  amministrazioni (A.Ra.N.) - Ufficio 

                                  del Personale  

                                  All'Agenzia   autonoma    per    la 

                                  gestione  dell'albo  dei  Segretari 

                                  comunali e provinciali  

                                  Alla   Scuola    Superiore    della 

                                  Pubblica   Amministrazione   Locale 

                                  (SSPAL)  

                                  Al       Consiglio        nazionale 

                                  dell'economia  e   del   lavoro   - 

                                  Segretariato generale  

                                  All'E.N.E.A.  

                                  All'E.N.A.C.  

                                  All'UNIONCAMERE  

                                  All'A.S.I.  

                                  Alle   Aziende   Territoriali   per 

                                  l'Edilizia Residenziale (ATER)  

                                  Agli    Enti     per     l'Edilizia 

                                  residenziale  

                                  Ai   Presidenti   delle   Autorita' 

                                  indipendenti    e    degli    altri 

                                  organismi    di    regolazione    e 

                                  vigilanza  

                                  Ai Servizi di controllo  interno  o 

                                  Nuclei  di  valutazione  presso  le 

                                  amministrazioni pubbliche  

                                  Agli Uffici Centrali  del  Bilancio 

                                  presso i ministeri  

                                  Agli Uffici Centrali di  Ragioneria 

                                  presso le aziende autonome  

                                  Alle Ragionerie  provinciali  dello 

                                  Stato  

                                  Ai  Presidenti  dei   Collegi   dei 

                                  revisori dei conti presso gli Enti  

                                  Ai  rappresentanti  del   Ministero 

                                  dell'economia e  delle  finanze  in 

                                  seno ai Collegi  dei  revisori  dei 

                                  conti presso gli Enti  

                                  e, per conoscenza:  

                                  Alla   Presidenza   Consiglio   dei 

                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la 

                                  funzione  pubblica  -  Dipartimento 

                                  per gli affari regionali  

                                  Alla  Segreteria  della  Conferenza 

                                  permanente per i  rapporti  fra  lo 

                                  Stato, le  regioni  e  le  province 



                                  autonome  

                                  Alla Segreteria della Conferenza  

                                  Stato - Citta' - Autonomie locali  

                                  Al Ministero dell'Interno  

                                  Dipartimento per gli Affari interni 

                                  e territoriali.  

                                  Ai Commissari del  Governo  per  le 

                                  Regioni a Statuto speciale  

                                  Ai    Prefetti    dei    capoluoghi 

                                  regionali  

                                  Al       Consiglio        Nazionale 

                                  dell'Economia  e   del   Lavoro   - 

                                  Presidenza  

                                  Alla Corte  dei  conti  -  Servizio 

                                  rapporti al Parlamento  

                                  All'A.Ra.N. - Presidenza  

                                  ALL'ISTAT - Presidenza  

                                  Agli Assessori alla  Sanita'  delle 

                                  Regioni  

                                  All'A.N.C.I  

                                  All'U.P.I.  

                                  All'U.N.C.E.M.  

                                  All'Unioncamere  

                                  Ai  Dipartimenti  e   agli   Uffici 

                                  Dirigenziali generali del Ministero 

                                  dell'economia e delle finanze  

                                  Loro sedi  

  

  Redazione  del  rendiconto  patrimoniale  a  prezzi   di   mercato. 

Adempimenti ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge  23  dicembre 

2009, n. 191.  

  La conoscenza e la gestione informata del patrimonio pubblico  puo' 

contribuire al contenimento del deficit e alla riduzione  del  debito 

pubblico. La conoscenza delle reali consistenze  degli  attivi  dello 

Stato e' il punto di partenza  per  sviluppare  le  potenzialita'  in 

termini economici e sociali dei beni di proprieta' pubblica, ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze.  

  A tale scopo, si sta  procedendo  all'elaborazione  del  Conto  del 

Patrimonio a valori di mercato. L'obbligo di rilevazione e'  riferito 

alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 

legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,  ovvero 

incluse nell'elenco  SEC13,  pubblicato  annualmente  nella  Gazzetta 

Ufficiale, a cura dell'ISTAT.  

  Il primo ambito di rilevazione ha riguardato gli immobili pubblici; 

le Amministrazioni che non abbiano ancora provveduto sono chiamate  a 

farlo entro il 31  gennaio  2011  (cfr.  art,  2,  comma  222,  legge 

n.191/2009, come modificato dal decreto  legge  n.78/2010  convertito 

nella legge n. 122/2010).  

  Successivamente, con Decreto del Ministero  dell'Economia  e  delle 

Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  212 

del 10 settembre 2010, e' stata estesa la ricognizione del patrimonio 

pubblico alle concessioni e alle partecipazioni.  

  Tutte  le  Amministrazioni  pubbliche  sono   pertanto   tenute   a 

trasmettere entro il 31 marzo 2011 al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze,  Dipartimento  del  Tesoro,  le  informazioni   relative   a 

concessioni e  partecipazioni  sulla  base  delle  schede  sintetiche 

allegate  al  Decreto  Ministeriale  citato,   tramite   il   portale 

informatico accessibile sul sito  web  del  Dipartimento  del  Tesoro 

(http:/www.dt.tesoro.it/),  previa  registrazione,   da   effettuarsi 

comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile 

del procedimento  e  l'indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata 

(PEC).  

  Tale  registrazione  non  va  eseguita  nel  caso  sia  stata  gia' 



effettuata in occasione della  ricognizione  relativa  al  patrimonio 

immobiliare, di cui al citato periodo dodicesimo del comma 222, salvo 

che si renda necessaria l'abilitazione di nuovi  o  diversi  soggetti 

responsabili del procedimento.  

  Si precisa che il Dipartimento del Tesoro, per evitare agli Enti la 

sovrapposizione degli adempimenti, rendera' disponibile sullo  stesso 

portale l'inserimento dei dati  sulle  concessioni  e  partecipazioni 

solo dopo il 31 gennaio 2011, una volta completato l'inserimento  dei 

dati  relativi  ai  beni  immobili  e  le  connesse   operazioni   di 

modifica/conferma dei dati.  

  Nel  frattempo,  le  Amministrazioni  potranno  attivarsi  per   la 

raccolta dei dati inerenti le concessioni e le partecipazioni,  sulla 

base delle indicazioni contenute nel citato Decreto Ministeriale  del 

30 luglio 2010.  

    Roma, 17 dicembre 2010  

  

                                                Il Ministro: Tremonti  

 

         

       

   
   

  
 

  
      
 


