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1 Struttura del documento 

1.1 Scopo del Documento 
 

Il documento illustra alcuni esempi rappresentativi delle casistiche più frequenti di tipologie concessione, con cui 

la maggior parte degli utenti dovranno confrontarsi per il caricamento dati. 

 

1.2 Documenti di Riferimento 
 

Documento Oggetto Data 

Decreto Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 30 luglio 2010 

Estensione degli obblighi di 
trasmissione degli elenchi 
identificativi di classi di attivo dello 
Stato (ex. comma 222, art.2, 
L.191/2009, quindicesimo periodo) 

Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale del 10 settembre 
2010, n. 212 

Manuale utente Concessioni 

Illustrazione del modulo 
trasmissione dati su partecipazioni 
attivo sul portale 
https://contodelpatrimonio.tesoro.it/ 

10 febbraio 2011 
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2 Struttura dei casi esemplificativi 
 

2.1 Struttura dei casi 
 
Per rappresentare le casistiche oggetto di analisi, sono evidenziati di seguito alcune delle principali formulazioni 
oggetto di esercizio per indirizzo dell’utenza. 
 

1 concessione su singolo bene: concessione in gestione d’uso di uno stabilimento balneare (rif. par. 

2.2); 

2 concessione su singolo servizio: concessione del servizio di smaltimento rifiuti (gara) (rif. par. 2.3); 

3 concessione su opera pubblica (o mista): concessione di costruzione e gestione di un asilo nido (rif. 

par. 2.4); 

4 concessione su più beni (o servizi) con subconcessione parziale: concessione in gestione d’uso dei 

locali (aree ristoro) all’interno del municipio e subconcessione di uno dei bar. (rif. par. 2.5); 

5 concessione su opera pubblica (o mista) con subconcessione parziale: tratto autostradale 

(realizzazione) e subconcessione sul servizio di distribuzione del carburante (rif. par. 2.6); 

6 concessione su opera pubblica (o mista) con subconcessione totale: costruzione e gestione di un 

aeroporto (rif. par. 2.7): 

7 concessione su più beni (o servizi), con subconcessione totale: concessione in gestione d’uso dei 

posteggi liberi nel mercato rionale e successiva subconcessione totale (rif. par. 0). 

8 concessioni cimiteriali (caricamento aggregato dei dati) (rif. par. 2.9); 

9 concessioni di passi carrabili (caricamento aggregato dei dati) (rif. par. 2.10). 

Le informazioni relative ad Enti, Amministrazioni e società citate, non fanno riferimento a dati relativi ad Enti, 
Amministrazioni o società realmente esistenti e censiti, ma sono da intendersi a soli fini esemplificativi. 
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2.2 Esempio 1: concessione su singolo bene 
In questo paragrafo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Bene 

Oggetto della concessione Risorse Naturali - Spiagge 

Tipologia di bene / servizio Stabilimento balneare  

Oggetto della subconcessione Non Applicabile 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Non Applicabile 

Fonte normativa Delibera comunale 

Canone 

Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del 
D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 
dicembre 1993, n.494 e del relativo regolamento 
approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 5 agosto 1998, n.342. 

Gara Pubblica NO 

Durata 228 mesi 

Monitoraggio NO 

 

2.2.1 Modello 

Il Comune A ha stipulato un contratto di concessione di uno stabilimento balneare con la società immobiliare 
“Sole e Mare”. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di 
concessione. 

 

 

 

 

Comune 
di città A

Società 
immobiliare“Sole e 

mare”

Stabilimento 
balneare
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2.2.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di sub-concessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.2.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

2.2.4 Dati anagrafici e Sede Legale 

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha affidato la concessione oggetto di rilevazione. 
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Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice della concessione). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante “Modifica”. 

 

Società Immobiliare  

Sole_mare@info.it  

Sole_mare@info.it  

Concessione dello stabilimento balneare  

L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 

il contratto di concessione. 

Delibera C.C. 34/2007 
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2.2.4.1 Tipologia della concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona se la concessione riguarda beni, servizi, opere pubbliche 
o un insieme di questi (concessione mista). L’utente indica inoltre il settore di attività economica in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

2.2.4.2 Oggetto della concessione 

In questo form, l’utente inserisce inizialmente l’oggetto della concessione e successivamente le informazioni 
necessarie per definirne la tipologia. 

In questo caso, oggetto della concessione è un bene: lo stabilimento balneare.  

Nel form “Oggetto bene” l’utente seleziona la categoria a cui appartiene il bene oggetto della concessione.  

 

 

 

Risorse Naturali - Spiagge 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
bene oggetto di concessione e la sua localizzazione. 

 

 

 

Per registrare il bene oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”.  

Il bene appare nella tabella riepilogativa. 

 

Risorse Naturali - Spiagge 

Stabilimenti balneari 

Stabilimento balneare 

mq 
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2.2.4.3 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

 

 

Risorse Naturali - 
Spiagge 

Stabilimenti 
balneari 

Palermo 6 

Concessione dello stabilimento balneare  

Stabilimento balneare 

Delibera C.C. 34/2007 
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2.2.4.4 Decorrenza e scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza” l’utente inserisce l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la 
durata del contratto di concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la 
possibilità di rinnovo. 

 

 

 

2.2.4.5 Canoni ed altri introiti 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” si visualizzano le informazioni relative alle 
remunerazioni che la società concessionaria dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito il codice corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto; 

 Codice 2: valore dedotto da perizie effettuate da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime effettuate dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: valore del bene consuntivato, utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”.  

Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 3.1. 

La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo “Tipologia di remunerazione” l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico; 

2. Pagamento con unica soluzione; 

3. Titolo gratuito; 
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4. Altro. 

In questo esempio, l’utente seleziona la tipologia “Canone periodico”. Di conseguenza inserisce nel campo 
“Ammontare del canone annuo o del pagamento con unica soluzione” il valore annuo del canone. Nel campo 
“Numero delle rate” inserisce il numero delle rate complessivo dovute dal concessionario al concedente. Il 
campo “Finanziamenti concessi al concessionario” va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati 
che il concessionario ha ricevuto da parte del concedente.  
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2.2.4.6 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” si inseriscono i dati relativi agli oneri previsti e sostenuti dal 
concessionario, se e come previsti dal contratto di concessione.  Gli ultimi due campi del form vanno utilizzati 
per comunicare se la concessione prevede la possibilità di sub-concessione e se utilizzata: in questo esempio 
l’utente seleziona rispettivamente “SI” e “NO”. 

1 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie effettuate da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima effettuata dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento con unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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2.2.4.7 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.2.4.8 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.2.4.9 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 
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2.2.4.10 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.3 Esempio 2: concessione su singolo servizio 
In questo paragrafo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Servizi  

Oggetto della concessione 
Servizi di smaltimenti dei rifiuti, scariche di fogna e 
disinfestazione 

Tipologia di bene / servizio Servizio di smaltimento dei rifiuti e analoghi 

Oggetto della subconcessione Non Applicabile 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Non Applicabile 

Fonte normativa 
Delibera Presidenziale n. 247/04 del 26 agosto 2004 
dell’Autorità Portuale 

Tipologia di remunerazione 
4% del fatturato annuo dell’impresa esecutrice raggiunto 
con l’espletamento dei servizi in concessione 

Gara Pubblica SI 

Durata 120 mesi 

Monitoraggio SI 

 

2.3.1 Modello 

L’Autorità Portuale della città A ha stipulato un contratto di concessione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e 
liquidi delle navi, dei residui del carico e relativo smaltimento con la società Ondablu S.r.l.. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di 
concessione. 

 

 

 

 

 

2.3.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Autorità Portuale 
della città A

Onda blu S.r.l.

Raccolta rifiuti
Smaltimento 

rifiuti 
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Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la Visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di sub-concessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.3.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 
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2.3.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale 

 

 

Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice del contratto). Se l’utente desidera 

12378567753 

Ondablu S.r.l. 

27/2010 
L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 
il contratto di concessione. 

Concessione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi delle navi 

Delibera Presidenziale n. 247/04 del 26 agosto 2004 dell’Autorità Portuale 

LIVORNO 

Piombino (LI) 

57025 

Via Sole 

88 

056578535 

056578535 

 

info@ondablusrl.it 

info@ondablusrl.it 
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modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante “Modifica”. 

 

2.3.3.2 Tipologia della concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona se la concessione riguarda beni, servizi, opere pubbliche 
o un insieme di questi (concessione mista). L’utente indica inoltre il settore di attività economica in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

2.3.3.3 Oggetto della concessione 

In questo form, l’utente inserisce inizialmente l’oggetto della concessione e successivamente le informazioni 
necessarie per definirne la tipologia. 

In questo caso, l’oggetto della concessione è un servizio: il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi delle navi, 
dei residui del carico e relativo smaltimento.  

Nel form “Oggetto servizio” l’utente seleziona la categoria a cui appartiene il servizio oggetto della concessione.  

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi 

E.38.11 Raccolta di rifiuti non pericolosi 

Servizi di smaltimenti dei rifiuti, scariche di fogna e disinfestazione 
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Per registrare il servizio oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”.  

Il servizio appare nella tabella riepilogativa. 

 

 

 

 

Servizi di smaltimenti dei rifiuti e analoghi 

Smaltimento rifiuti 

Smaltimento rifiuti 

Seleziona 

Servizi di smaltimenti dei rifiuti, scariche di fogna e disinfestazione 

Servizi di smaltimenti dei 
rifiuti, scariche di fogna e 
disinfestazione 
 

Servizio di smaltimento dei 
rifiuti e analoghi 
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2.3.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

 

 

2.3.3.5 Decorrenza e scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza” l’utente inserisce l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la 
durata del contratto di concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la 
possibilità di rinnovo. 

 

 

 

2005 

2015 

120 

SI 

SI 

Delibera Presidenziale n. 247/04 del 26 agosto 2004 dell’Autorità Portuale 

Concessione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi 
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2.3.3.6 Canoni ed altri introiti 

 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” si visualizzano le informazioni relative alle 
remunerazioni che la società concessionaria dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito  il codice corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto; 

 Codice 2: valore dedotto da perizie effettuate da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime effettuate dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico; 

2. Pagamento con unica soluzione: 

3. Titolo gratuito: 

4. Altro. 

In questo esempio, l’utente seleziona la tipologia “Altro” poiché annualmente la società Ondablu S.r.l. 
corrisponde al Comune A il 4% del fatturato maturato nelle attività oggetto di concessione. Il campo 
“Finanziamenti concessi al concessionario” va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati che il 
concessionario ha ricevuto da parte del concedente.  
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2.3.3.7 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” si inseriscono i dati relativi agli oneri previsti e sostenuti dal 
concessionario, se e come previsti dal contratto di concessione.  Gli ultimi due campi del form vanno utilizzati 
per comunicare se la concessione prevede la possibilità di sub-concessione e se utilizzata: in questo esempio 
l’utente seleziona rispettivamente “NO” e “NO”. 

400000 

Altro 

4% del fatturato annuo 

1 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie effettuate da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima effettuata dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento con unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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2.3.3.8 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

2.3.3.9 Attività prevista 

Nel form “Attività prevista” l’utente descrive l’attività di monitoraggio prevista dal contratto di concessione. 

 

NO 

 

 

NO 
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2.3.3.10 Responsabile del procedimento 

Nel form “Responsabile del procedimento” l’utente inserisce i dati relativi al responsabile del monitoraggio sulla 
concessione. 

 

 

 

Monitoraggio dell’attività di smaltimento dei rifiuti  

Mario  

Rossi 

Ufficio Amministrativo 

Piazza Garibaldi, 8 

 056575632 

056576889 

 

m.rossi@autoritapiombino.it 

m.rossi@autoritapiombino.it 
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2.3.3.11 Risultati del monitoraggio 

Nel form “Risultati del monitoraggio” l’utente descrive i risultati dell’attività di monitoraggio condotta sulla 
concessione. 

 

 

  

Nessuna penale rilevata 
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2.4 Esempio 3: concessione su opera pubblica 
In questo paragrafo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Opera Pubblica 

Oggetto della concessione del 
primo bene 

Servizio di costruzione  

Tipologia di bene / servizio del 
primo bene 

Costruzione completa o parziale di edifici, genio civile 

Oggetto della concessione del 
secondo bene 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture 

Tipologia di bene / servizio del 
secondo bene 

Servizi di manutenzione e riparazione 

Oggetto della subconcessione Non Applicabile 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Non Applicabile 

Fonte normativa D.Lgs. 267/2000 

Canone Altro 

Gara Pubblica SI 

Durata 120 mesi 

Monitoraggio NO 

 

2.4.1 Modello 

Il Comune X ha stipulato un contratto di concessione per la costruzione e la gestione di una scuola dell’infanzia 
con la società cooperativa Da Vinci. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di 
concessione. 

 

 

 

Comune X

Soc. Coop. Da Vinci 

Servizi di 
costruzione e 

gestione
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2.4.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di sub-concessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.4.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

2.4.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale 

Nei form “Dati anagrafici” e “Sede legale” l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha affidato la 
concessione oggetto di rilevazione. 
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Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice della concessione). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante “Modifica”. 

78567909753 

Da Vinci Soc. Coop. 

277/2009 
L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 
il contratto di concessione. 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di una scuola per l’infanzia 

D.Lgs. 267/2000 

LA SPEZIA 

Brugnato (SP) 

19121 

Via Alba 

9 

018747923 

018747920 

info@davincicoop.it 

info@davincicoop.it 
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2.4.3.2 Tipologia della concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona se la concessione riguarda beni, servizi, opere pubbliche 
o un insieme di questi (concessione mista). L’utente indica inoltre il settore di attività economica in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

2.4.3.3 Oggetto della concessione 

In questi form, l’utente inserisce i dati identificativi degli oggetti della concessione. 

In questo caso, oggetto della concessione di opere pubbliche sono due servizi: il servizio di costruzione ed il 
servizio di gestione della scuola dell’infanzia.  

 

1. Inserimento del primo servizio oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto servizio” l’utente seleziona il primo servizio oggetto della concessione.  

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
primo servizio oggetto di concessione. 

 

Opere Pubbliche 

F.41.20 
Costruzione di edifici residenziali e non 

residenziali 

Servizi di costruzione  
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Per registrare il primo servizio oggetto della concessione e inserire i dati relativi al secondo servizio l’utente 
clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”.  

 

2. Inserimento del secondo servizio oggetto di concessione 

Il primo servizio appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione” il secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione  

Costruzione completa o parziale di edifici, genio civile 

Scuola d’infanzia 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione civile Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Scuola dell’infanzia 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture 
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Per registrare il secondo servizio oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”. I due 
servizi appaiono nella tabella riepilogativa. 

 

Servizi di costruzione Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Scuola dell’infanzia 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture 
 

Servizi di manutenzione e riparazione 

Gestione della struttura 

Scuola d’infanzia 
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Cliccando sul pulsante “Prossimi dati” l’utente visualizza il form “Oggetto bene”.  

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Scuola dell’infanzia 

Servizi pertinenziali alle 
infrastrutture 
 

Servizi di manutenzione e 
riparazione 
 

Scuola dell’infanzia 
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In questo caso gli oggetti della concessione sono solamente servizi, per cui l’utente non compila i campi del 
form “Oggetto bene” e procede direttamente nella compilazione dei form successivi cliccando su “Prossimi dati”. 

 

2.4.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica ed inserisce le informazioni relative alla tipologia ed al valore dell’appalto. I restanti campi del form 
riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

In questo caso il valore che l’utente inserisce nel campo “Valore dell’Appalto da base d’asta” è pari a “25.000” €, 
e corrisponde al prezzo massimo che l’Ente prevedeva di erogare al concessionario; il “Valore dell’Appalto 
aggiudicato” è pari a “20.000”€ e corrisponde al prezzo che il concessionario ha offerto facendo un ribasso sulla 
base d’asta –pari al 20%, al quale è stato  aggiudicato il contratto dall’Ente concedente. Nello specifico l’Ente 
concedente eroga all’Ente concessionario 20.000 € a copertura di parte del costo complessivo di realizzazione 
dell’opera. 
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2.4.3.5 Decorrenza e scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza” l’utente inserisce l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la 
durata del contratto di concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la 
possibilità di rinnovo. 

 

 

 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di una scuola 

D.Lgs. 267/2000 

2008 

2018 

120 

SI 

SI 

A corpo 

25000 

 
20000 
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2.4.3.6 Canoni ed altri introiti 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” sottostante si visualizzano le informazioni 
relative alle remunerazioni che la società concessionaria dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito il codice corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto; 

 Codice 2: valore dedotto da perizie effettuate da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime effettuate dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”.  

Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico; 

2. Pagamento con unica soluzione; 

3. Titolo gratuito; 

4. Altro. 

Nel caso di contratti di concessione di opere pubbliche, l’utente dovrà sempre selezionare la tipologia “Altro”; di 
conseguenza dovrà compilare il campo sottostante per definire la modalità di remunerazione non ricompresa dai 
codici di cui sopra. In questo esempio l’utente inserirà “Nessuna remunerazione”. 

Il campo “Finanziamenti concessi al concessionario” va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati 
che il concessionario ha ricevuto da parte del concedente.  

.  
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2.4.3.7 Valore delle opere pubbliche 

Il form “Valore delle opere pubbliche” permette di individuare lo stato di avanzamento dei lavori: viene richiesta 
la percentuale di completamento e il metodo di stima utilizzato per determinarlo. 

In particolare, se l’opera pubblica si articola in un unico lotto, al raggiungimento del completamento dell’opera 
stessa (ovvero nel caso in cui lo stato di avanzamento lavori sia pari al 100%

1
), dovrà essere sempre 

                                                      
1
 Il valore “100%” può essere inserito solo se l’opera è completata e collaudata. 

400000 

Altro 

Nessuna Remunerazione 

4 

20000 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 



   

 

 

    Pag. 39 / 138 
 

 

selezionato il valore “SI” sia nel campo “L’opera pubblica si articola in lotti autonomi”, sia nel campo “Esistono 
lotti completati e collaudati” e dovrà essere valorizzato il campo “Valore dei lotti autonomi completati e 
collaudati” inserendovi il valore dell’opera completata. 

Le metodologie che possono essere utilizzate per determinare la percentuale di completamente dei lavori sono 
esposte nel  capitolo “Approfondimenti” (cfr. par. 3.3). 

 

 

 

2.4.3.8 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” si inseriscono i dati relativi agli oneri sostenuti dal concessionario, se e 
come previsti dal contratto di concessione.  Gli ultimi due campi del form vanno utilizzati per comunicare se la 
concessione prevede la possibilità di sub-concessione e se utilizzata: in questo esempio all’utente basta 
selezionare “NO” sul primo dei due campi. 

100 

SI 

SI 

400000 

Metodo delle ore lavorate 
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2.4.3.9 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.4.3.10 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.4.3.11 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 

 

NO 

940000 

940000 
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2.4.3.12 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.5 Esempio 4: Concessione su più beni e 
subconcessione parziale 

In questo capitolo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Bene 

Oggetto della concessione 
relativo al primo bene 

Infrastrutture - Altro 

Tipologia di bene / servizio 
relativa al primo bene 

Porzione immobiliare (locali in concessione) 

Oggetto della concessione 
relativo al secondo bene 

Infrastrutture - Altro 

Tipologia di bene / servizio 
relativa al secondo bene 

Porzione immobiliare (locali in concessione) 

Oggetto della subconcessione Infrastrutture - Altro 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Porzione immobiliare (locali in concessione) 

Fonte normativa Regolamento comunale 

Canone Canone periodico annuo (4 rate trimestrali) 

Gara Pubblica NO 

Durata 72 mesi 

Monitoraggio NO 

 

2.5.1 Modello 

Il Comune B ha stipulato un contratto di concessione di 2 locali adibiti a bar con la società “Caffè d’Oro S.r.l.”. 

La società “Caffè d’Oro S.r.l.” ha stipulato un contratto di sub-concessione di uno dei due bar in concessione 
con la società “Tazzina Espressa S.r.l.”. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di 
concessione. 
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2.5.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie svolte per 
accertare il valore del bene 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di subconcessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.5.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

Comune B

Società di servizi 
“Caffè d’oro”

Società di servizi 
“Tazzina espressa”

Subconcessione
di un solo bar

Concessione di  
due bar
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2.5.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale 

Nei form “Dati anagrafici” e “Sede legale” l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha affidato la 
concessione oggetto di rilevazione. 
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14123411118 

Società “Caffè d’oro” 

Concessione di 2 locali all’interno dei municipi adibiti a bar  

345 

55 

Treviso 

31100 

Via Roma 

Treviso 

0422231156 

0422231156 

info@treviso.it 

info@treviso.it 

L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 
il contratto di concessione. 

Regolamento comunale 



   

 

 

    Pag. 46 / 138 
 

 

Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice del contratto). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante “Modifica”. 

 

2.5.3.2 Tipologia di concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona se la concessione riguarda beni, servizi, opere pubbliche 
o un insieme di questi (concessione mista). L’utente indica inoltre il settore di attività economica in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

 

 

2.5.3.3 Oggetto della concessione 

In questo form, l’utente inserisce inizialmente l’oggetto della concessione e successivamente le informazioni 
necessarie per definire la tipologia e la localizzazione del bene stesso.  

In questo caso, l’oggetto della concessione è costituito da due beni rappresentati dai due locali adibiti per la 
ristorazione. L’utente dovrà inserire separatamente i due beni.  

 

1. Inserimento del primo bene oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto bene” l’utente seleziona il primo bene oggetto della concessione.  

 

 I.56.30 
Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Beni 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
primo bene oggetto di concessione e la sua localizzazione. 

 

Infrastrutture - Altro 
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Infrastrutture - Altro 

Porzione immobiliare (locali in 
concessione) 

Locale adibito a bar 

Attività di ristorazione 

Veneto 

Treviso 

Treviso 

37 mq 
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Per registrare il primo bene oggetto della concessione e inserire i dati relativi al secondo bene l’utente clicca sul 
pulsante “Aggiungi bene”.  

 

2. Inserimento del secondo bene oggetto di concessione 

Il primo bene appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione” il bene servizio oggetto di concessione. 

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
secondo bene oggetto di concessione. 

Infrastrutture - 
Altro 

Porzione 
immobiliare (locali in 
concessione) 

Attività di ristorazione Treviso 37 

Infrastrutture - Altro 
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Infrastrutture - 
Altro 

Porzione 
immobiliare (locali 
in concessione) 

Attività di 
ristorazione 

Treviso 37 

Infrastrutture - Altro 

Porzione immobiliare (locali in concessione) 

Locale adibito a bar 

Attività di ristorazione 

Veneto 

Treviso 

Treviso 

17 

Nord Est 

mq 
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Per registrare il secondo bene oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”. I due beni 
appaiono nella tabella riepilogativa. 

 

 

 

2.5.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

 

Infrastrutture - 
Altro 

Attività di ristorazione 

Treviso 

37 

Infrastrutture - 
Altro 

Attività di ristorazione 

Treviso 

17 

Porzione immobiliare 
(locali in concessione) 
 

Porzione immobiliare 
(locali in concessione) 
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2.5.3.5 Decorrenza e Scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza” l’utente inserisce l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la 
durata del contratto di concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la 
possibilità di rinnovo. 

 

Concessione di 2 locali all’interno dei municipi adibiti a bar  

NO  

Regolamento comunale 
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2.5.3.6 Canoni ed altri introiti 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” si visualizzano le informazioni relative alle 
remunerazioni che la società concessionaria dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito il codice corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto; 

 Codice 2: valore dedotto da perizie svolte da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime svolte dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”.  

Per chiarezza espositiva si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico; 

2. Pagamento con unica soluzione; 

3. Titolo gratuito; 

4. Altro. 

2009  

  2015 

  72 

  SI 
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In questo esempio, l’utente seleziona la tipologia “Canone periodico”. Di conseguenza inserisce nel campo 
“Ammontare annuo canone” il valore annuo del canone. Nel campo “Numero delle rate” inserisce il numero delle 
rate che il concessionario paga al concedente nell’arco dell’anno. Il campo “Finanziamenti concessi al 
concessionario” va compilato inserendo il totale di tutti i finanziamenti correlati al contratto di concessione che il 
concessionario ha ricevuto nell’arco dell’anno di riferimento.  
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2.5.3.7 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” si inseriscono i dati relativi agli oneri sostenuti dal concessionario, se e 
come previsti dal contratto di concessione.  

 178000 

3 

Canone periodico 

8553 

 

6 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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In questo caso, l’utente seleziona l’opzione “SI” nei campi “Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto 
di subconcessione?”. 

 

 

2.5.3.8 Informazioni sulla subconcessione 

Nel form “Informazioni sulla subconcessione” l’utente inserisce i dati relativi al subconcessionario ed al contratto 
di subconcessione. 

1000 

SI 

SI 
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Beni 

Subconcessione  di un locale ad uso bar 

33344114252 

Società “Tazzina espressa” 

 8078 

Contratto di subconcessione 

2010 

2013 

36 

NO 
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Poiché il bene oggetto della subconcessione non corrisponde all’intero oggetto della concessione, all’utente 
vengono richieste nel form “Oggetto bene” le informazioni che identificano il bene in subconcessione. 

 

 

 

Per registrare le informazioni relative all’oggetto di subconcessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi 
oggetto”. 

Le informazioni che identificano il bene appaiono nella tabella in testa al form. 

 

 

 

 

 

 

17 

Infrastrutture - Altro 

Locale adibito a bar 

mq 
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In questo caso l’oggetto della subconcessione è solamente uno, per cui l’utente seleziona il pulsante “Prossimi 
dati” per registrare gli oggetti della subconcessione e tornare al form “Informazioni sulla subconcessione”. 

Le informazioni sul contratto di subconcessione sono visualizzate in tabella in testa al form “Informazioni sulla 
subconcessione”. 

 

Infrastrutture - 
Altro 

Porzione immobiliare 
(locali in concessione) 
 

17 
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36 BENI 33344114252 
Subconcessione  
di un locale ad 
uso bar 

Contratto di 
subconcessione 

8078 
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In questo caso è attivo un solo contratto di subconcessione, per cui l’utente seleziona il pulsante “Prossimi dati” 
per continuare l’inserimento dei dati. 

 

2.5.3.9 Ente con competenza amministrativa sulla concessione (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.5.3.10 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.5.3.11 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 

 

2.5.3.12 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.6 Esempio 5: concessione su opera pubblica e 
subconcessione parziale 

In questo capitolo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Opera Pubblica 

Oggetto della concessione del 
primo bene 

Servizi di Costruzione  

Tipologia di bene / servizio del 
primo bene 

Costruzione completa o parziale di edifici, Genio Civile. 

Oggetto della concessione del 
secondo bene 

Infrastrutture – Rete Stradali  

Tipologia di bene / servizio del 
secondo bene 

Autostrade  

Oggetto della concessione del 
terzo bene 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture  

Tipologia di bene / servizio del 
terzo bene 

Distribuzione di carburante 

Oggetto della subconcessione  Servizi pertinenziali alle infrastrutture  

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Distribuzione di carburante 

Fonte normativa 

 Consiglio Reg. Prov. N° 1047 del 23/02/1990 

 legge n° 295 del 3/08/1998 

 legge n° 448 del 23/12/1998 

 Finanziaria 2002 

 Delibera CIPE n°121 del 21/12/2001 

Canone Altro 

Gara Pubblica SI 

Durata 648 mesi 

Monitoraggio SI 

 

2.6.1 Modello 

L’Ente della viabilità ha stipulato un contratto di concessione di lavori pubblici per la costruzione e la gestione di 
un tratto autostradale e per il servizio di distribuzione del carburante con la società Consorzio “Strade Sicure”. Il 
consorzio ha a sua volta stipulato un contratto di subconcessione del servizio di distribuzione del carburante con 
la società “Petroli S.p.a.”. 

 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti della relazione protagonisti del 
contratto di concessione. 
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2.6.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di sub-concessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.6.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

Ente della viabilità

Consorzio “Strade 
sicure”

Società “Petroli”

Subconcessione
di un solo 
servizio

Concessione di 
due servizi e un 

bene
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2.6.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale  

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha attribuito la concessione oggetto di 
rilevazione. 

 

 

 

L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 

il contratto di concessione. 

74534236222 

Consorzio Strade Sicure 

234/2009 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un’autostrada 

Consiglio Reg. Prov. N° 1047 del 23/02/1990 

Milano 

Milano 

20121 

Via Torino 

23 

024444923 

024444924 

 

info@stradesicure.it 

info@stradesicure.it 
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Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice della concessione). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante modifica. 

 

2.6.3.2 Tipologia della concessione 

Nel form l’utente seleziona la tipologia della concessione. L’utente indica inoltre il settore di attività in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

2.6.3.3 Oggetto della concessione 

In questi form, l’utente inserisce i dati identificativi degli oggetti della concessione.. 

In questo caso, oggetto della concessione sono due servizi (il servizio di costruzione e il servizio di distribuzione 
del carburante) e di un bene (la rete stradale). 

 

1. Inserimento del primo servizio oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto servizio” l’utente seleziona il primo servizio oggetto della concessione.  

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
primo servizio oggetto di concessione. 

Servizi di costruzione  

Opera  Pubblica 

F.41.20 
Costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali 
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Per registrare il primo servizio oggetto della concessione e inserire i dati relativi al secondo servizio l’utente 
clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”.  

 

2. Inserimento del secondo servizio oggetto di concessione 

Il primo servizio appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione” il secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione  

Costruzione completa o parziale di edifici, genio civile 

Autostrada 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Autostrada 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture – Distribuzione di carburante 
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Per registrare il secondo servizio oggetto della concessione, l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”. I 
due servizi appaiono nella tabella riepilogativa. 

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Autostrada 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture  

Distribuzione di carburante 

Distribuzione di carburante 
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Cliccando sul pulsante “Prossimi dati” l’utente visualizza il form “Oggetto bene”.  

 

3. Inserimento del bene oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto bene” l’utente seleziona la categoria a cui appartiene il primo bene oggetto della concessione.  

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Autostrada 

Servizi pertinenziali alle 
infrastrutture  

Distribuzione di carburante 

 
Distribuzione di carburante 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
bene oggetto di concessione e la sua localizzazione. 

 

Infrastrutture – Reti stradali 
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Per registrare il bene oggetto l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”.  

Infrastrutture – Reti stradali 

Autostrade 

 

Veneto 

Vicenza 

Montebello vicentino 

140 Km in esercizio 
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Il bene oggetto di concessione appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona il pulsante “prossimi dati” 
per continuare l’inserimento dei dati. 

 

2.6.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form l’utente seleziona se la concessione è stata attribuita tramite gara pubblica ed inserisce le informazioni 
relative alla tipologia ed al valore dell’appalto. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in 
precedenza dall’utente. 

In questo caso il valore che l’utente inserisce nei campi “Valore dell’Appalto da base d’asta” e “Valore 
dell’Appalto aggiudicato” è pari a “0” €, perché l’Ente concedente non prevedeva di erogare alcun prezzo al 
concessionario. 

 

Infrastrutture – 
Reti stradali 

Autostrade  Treviso 37 
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2.6.3.5 Decorrenza e scadenza 

L’utente inserisce nel form l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la durata del contratto di 
concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la possibilità di rinnovo. 

 

 

 

2009 

2064 

648 

NO 

SI 

A corpo 

0 0 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un’autostrada 

Consiglio Reg. Prov. N° 1047 del 23/02/1990 
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2.6.3.6 Canoni ed altri introiti 

Nel form sottostante si visualizzano le informazioni relative alle remunerazioni che la società concessionaria 
dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito un valore corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Valore 1: valore presente nel contratto 

 Valore 2: valore dedotto da perizie svolte da altri Enti/soggetti 

 Valore 3: valore dedotto da stime svolte dall’ Ente Concedente 

 Valore 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche) 

 Valore 5: Valore pari a “0”  

Per chiarezza espositiva si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo che viene corrisposto per il godimento del bene o servizio oggetto di 
concessione o per garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico 

2. Pagamento in unica soluzione 

3. Titolo gratuito 

4. Altro 

Nel caso di contratti di concessione di opere pubbliche, l’utente dovrà sempre selezionare la tipologia “altro”; di 
conseguenza dovrà compilare il campo sottostante per definire la modalità di remunerazione assente nella lista 
precedente.  

Il campo “Finanziamenti concessi al concessionario” va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati 
che il concessionario ha ricevuto da parte del concedente.  
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2.6.3.7 Valore delle opere pubbliche 

Il form “Valore delle opere pubbliche” permette di individuare lo stato di avanzamento dei lavori: viene richiesta 
la percentuale di completamento e il metodo di stima utilizzato per determinarlo. 

In particolare, se l’opera pubblica si articola in un unico lotto, al raggiungimento del completamento dell’opera 
stessa (ovvero nel caso in cui lo stato di avanzamento lavori sia pari al 100%

2
), dovrà essere sempre 

                                                      
2
 Il valore “100%” può essere inserito solo se l’opera è completata e collaudata. 

173000 

Altro 

Nessuna remunerazione 

4 

14500000 

 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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selezionato il valore “SI” sia nel campo “L’opera pubblica si articola in lotti autonomi”, sia nel campo “Esistono 
lotti completati e collaudati” e dovrà essere valorizzato il campo “Valore dei lotti autonomi completati e 
collaudati” inserendovi il valore dell’opera completata. 

Le metodologie che possono essere utilizzate per determinare la percentuale di completamente dei lavori sono 
esposte nel  capitolo “Approfondimenti” (cfr. par. 3.3). 

 

 

 

2.6.3.8 Impegni del concessionario 

Nel form sottostante si inseriscono i dati relativi agli oneri sostenuti dall’Ente concessionario. In particolare il 
contratto di concessione definisce la responsabilità degli oneri. 

In questo caso, l’utente seleziona l’opzione “si” nei campi “Facoltà di subconcessione” e “E’ attivo un contratto di 
subconcessione”. 

 

4 

SI 

NO 

 

Metodo delle ore lavorate 
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2.6.3.9 Informazioni sulla subconcessione 

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al subconcessionario ed al contratto di subconcessione. 

 

SI 

 

 

SI 
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34567890231 

Petroli spa 

3000000 

contratto 

2009 

2019 

120  

NO 

Servizi 

Distribuzione del carburante 
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Poiché il bene oggetto della subconcessione non corrisponde all’intero oggetto della concessione, all’utente 
vengono richieste nel form “Oggetto bene” le informazioni che identificano il bene in subconcessione. 

In questo caso l’oggetto della subconcessione è solamente un servizio. Per questo motivo l’utente non compila i 
campi del form “Oggetto bene” e seleziona il pulsante “Prossimi dati” per visualizzare il form “Oggetto servizio”. 

L’utente compila il form “Oggetto servizio” con le informazioni che identificano il servizio oggetto di 
subconcessione. 

 

 

 

Per registrare le informazioni relative all’oggetto di subconcessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi 
servizio”. 

Le informazioni che identificano il servizio appaiono nella tabella in testa al form. 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture  

Distribuzione di carburante 

Distribuzione di carburante 
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In questo caso l’oggetto della subconcessione è solamente il servizio già registrato, per cui l’utente seleziona il 
pulsante “Prossimi dati” per tornare al form “Informazioni sulla subconcessione”. 

 

Servizi pertinenziali alle infrastrutture  Distribuzione di carburante 
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Distribuzione di 
carburante 

Servizi 34567890231 contratto 120  3000000 

Servizi 
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2.6.3.10 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.6.3.11 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.6.3.12 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 

 

2.6.3.13 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.7 Esempio 6: concessione su opera pubblica e 
subconcessione totale  

In questo capitolo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Opera Pubblica 

Oggetto della concessione del 
primo bene 

Servizi di costruzione  

Tipologia di bene / servizio del 
primo bene 

Costruzione completa o parziale di edifici , genio civile 

Oggetto della concessione del 
secondo bene 

Altri servizi 

Tipologia di bene / servizio del 
secondo bene 

Gestione dell’aeroporto 

Oggetto della subconcessione  
 Servizi di costruzione – Costruzione completa o 

parziale di edifici , genio civile  

 Altri servizi 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

 Servizi di costruzione – Costruzione completa o 
parziale di edifici , genio civile  

 Gestione dell’aeroporto 

Fonte normativa 
 Consiglio di Stato, parere n. 1281/2005 

 Decreto legislativo n.250 del 25 luglio 1997 

Canone Altro 

Gara Pubblica SI 

Durata 132 mesi 

Monitoraggio NO 

 

2.7.1 Modello 

L’Ente “Cieli Sicuri” ha stipulato un contratto di concessione per la costruzione e la gestione di un aeroporto con 
il Consorzio Volare. Il Consorzio “Volare” ha a sua volta stipulato un contratto di subconcessione dell’intero 
servizio con il Consorzio “Aereo”. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti della relazione protagonisti del 
contratto di concessione. 
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2.7.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di sub-concessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.7.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

 

Ente “Cieli sicuri”

Consorzio “Volare”

Consorzio “Aereo”

Concessione di 
due servizi 

Subconcessione
dei due servizi 
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2.7.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale  

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha attribuito la concessione oggetto d i 
rilevazione. 

 

 

 

94342123345 

Consorzio Volare 

277/2009 
L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 

il contratto di concessione. 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un aeroporto 

D.Lgs. 267/2000 

ROMA 

Roma 

34 

Via dell’ Acquasparta 

34 

0634562112 

0634562112 

 

info@volare.it 

info@volare.it 
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Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 
presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice del contratto). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante modifica. 

 

2.7.3.2 Tipologia della concessione 

Nel form l’utente seleziona la tipologia della concessione. L’utente indica inoltre il settore di attività in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

2.7.3.3 Oggetto della concessione 

In questi form, l’utente inserisce i dati identificativi degli oggetti della concessione. 

In questo caso, oggetto della concessione sono due servizi: il servizio di costruzione e la gestione di un 
aeroporto. 

 

1. Inserimento del primo servizio oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto servizio” l’utente seleziona il primo servizio oggetto della concessione.  

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
primo servizio oggetto di concessione. 

Opera Pubblica 

Servizi di costruzione  

F.41.20 
Costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali 
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Per registrare il primo servizio oggetto della concessione e inserire i dati relativi al secondo servizio l’utente 
clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”.  

 

2. Inserimento del secondo servizio oggetto di concessione 

Il primo servizio appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione” il secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione  

Costruzione completa o parziale di edifici, genio civile 

Costruzione aeroporto 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
secondo servizio oggetto di concessione. 

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Costruzione aeroporto 

Altri servizi – Altro (specificare) 
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Per registrare il secondo servizio oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi servizio”. I due 
servizi appaiono nella tabella riepilogativa. 

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Costruzione aeroporto 

Altri servizi – Altro (specificare) 

Altri servizi – Altro (specificare) 

 

Gestione della struttura 

Gestione dell’aeroporto 
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In questo caso gli oggetti della concessione sono i due beni già registrati, per cui l’utente procede direttamente 
nella compilazione dei form successivi cliccando su “Prossimi dati”. 

 

2.7.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form l’utente seleziona se la concessione è stata attribuita tramite gara pubblica ed inserisce le informazioni 
relative alla tipologia ed al valore dell’appalto. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in 
precedenza dall’utente. 

In questo caso il valore che l’utente inserisce nel campo “Valore dell’Appalto da base d’asta” è pari a 
“1.200.000” €, e corrisponde al prezzo massimo che l’Ente prevedeva di erogare al concessionario; il “Valore 
dell’Appalto aggiudicato” è pari a “1.000.000” € e corrisponde al prezzo che il concessionario ha stabilito 
facendo un ribasso, sulla base d’asta (in questo caso -20%), che è stato poi accettato dall’Ente concedente. 
Nello specifico l’Ente concedente eroga all’Ente concessionario 1.000.000 € a copertura di parte del costo 
complessivo di realizzazione dell’opera. 

 

Servizi di costruzione  Costruzione completa o 
parziale di edifici, genio 
civile 

Costruzione dell’aeroporto 

Altri servizi – Altro 
(specificare) 

Altri servizi – Altro 
(specificare) 

 

Gestione dell’aeroporto 
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2.7.3.5 Decorrenza e scadenza 

L’utente inserisce nel form l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la durata del contratto di 
concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la possibilità di rinnovo. 

 

 

 

Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione di un aeroporto  

D.Lgs. 267/2000 

2009 

2020 

132 

SI 

SI 

A corpo 

1200000 

 
1000000 



   

 

 

    Pag. 92 / 138 
 

 

2.7.3.6 Canoni ed altri introiti 

Nel form sottostante si visualizzano le informazioni relative alle remunerazioni che la società concessionaria 
dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito un valore corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Valore 1: valore presente nel contratto 

 Valore 2: valore dedotto da perizie svolte da altri Enti/soggetti 

 Valore 3: valore dedotto da stime svolte dall’ Ente Concedente 

 Valore 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche) 

 Valore 5: Valore pari a “0”  

Per chiarezza espositiva si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo che viene corrisposto per il godimento del bene o servizio oggetto di 
concessione o per garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico 

2. Pagamento in unica soluzione 

3. Titolo gratuito 

4. Altro 

Nel caso di contratti di concessione di opere pubbliche, l’utente dovrà sempre selezionare la tipologia “altro”; di 
conseguenza dovrà compilare il campo sottostante per definire la modalità di remunerazione assente nella lista 
precedente.  

Il campo “Finanziamenti concessi al concessionario” va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati 
che il concessionario ha ricevuto da parte del concedente.  
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2.7.3.7 Valore delle opere pubbliche 

Il form “Valore delle opere pubbliche” permette di individuare lo stato di avanzamento dei lavori: viene richiesta 
la percentuale di completamento e il metodo di stima utilizzato per determinarlo. 

In particolare, se l’opera pubblica si articola in un unico lotto, al raggiungimento del completamento dell’opera 
stessa (ovvero nel caso in cui lo stato di avanzamento lavori sia pari al 100%

3
), dovrà essere sempre 

                                                      
3
 Il valore “100%” può essere inserito solo se l’opera è completata e collaudata. 

1900000 

Altro 

Nessuna remunerazione 

4 

10000000 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie svolte da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima svolta dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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selezionato il valore “SI” sia nel campo “L’opera pubblica si articola in lotti autonomi”, sia nel campo “Esistono 
lotti completati e collaudati” e dovrà essere valorizzato il campo “Valore dei lotti autonomi completati e 
collaudati” inserendovi il valore dell’opera completata. 

Le metodologie che possono essere utilizzate per determinare la percentuale di completamente dei lavori sono 
esposte nel  capitolo “Approfondimenti” (cfr. par. 3.3). 

 

 

 

2.7.3.8 Impegni del concessionario 

Nel form sottostante si inseriscono i dati relativi agli oneri sostenuti dall’Ente concessionario. In particolare il 
contratto di concessione definisce la responsabilità degli oneri. 

In questo caso, l’utente seleziona l’opzione “si” nei campi “Facoltà di subconcessione” e “E’ att ivo un contratto di 
subconcessione”. 

 

5 

SI 

NO 

 

Metodo delle ore lavorate 
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2.7.3.9 Informazioni sulla subconcessione 

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al subconcessionario ed al contratto di subconcessione. 

SI 

 

 

SI 

Garantire i livelli di servizio standard previsti dall’Ente Nazionale di supervisione 
del settore 
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Per registrare le informazioni relative al contratto di subconcessione, l’utente seleziona il pulsante “Aggiungi 
subconcessione”. Le informazioni che identificano la subconcessione appaiono in tabella in testa al form. 

 

33434634322 

Consorzio aereo 

190000000 

Contratto di subconcessione 

2011 

2019 

96 

SI 

Costruzione e gestione di un aeroporto 

Opera Pubblica 
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Servizi 33434634322 
Costruzione e 
gestione di 
un aeroporto 

Contratto di 
subconcessione 

96 190000000 
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In questo caso è attivo un solo contratto di subconcessione, per cui l’utente seleziona il pulsante “Prossimi dati” 
per continuare l’inserimento dei dati. 

 

2.7.3.10 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.7.3.11 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.7.3.12 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 

 

2.7.3.13 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.8 Esempio 7: concessione su più beni con 
subconcessione totale  

In questo capitolo si descrive il caso di inserimento dei dati che corrisponde alla casistica descritta in tabella: 

 

Variabili Descrizione 

Tipologia di concessione Bene 

Oggetto della concessione del 
primo bene 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico  

Tipologia di bene / servizio del 
primo bene 

Mercato 

Oggetto della concessione del 
secondo bene 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico 

Tipologia di bene / servizio del 
secondo bene 

Mercato 

Oggetto della subconcessione  Tutti i beni sono oggetto di subconcessione 

Tipologia di bene / servizio della 
subconcessione 

Mercato 

Fonte normativa 
 Decreto legislativo  del 31/03/1998 n.114 

 legge regionale del 25/05/1999 n.12 

 Regolamento per la disciplina dei Mercati Rionali 

Canone Canone annuo 

Gara Pubblica NO 

Durata 120 mesi 

Monitoraggio NO 

 

2.8.1 Modello 

Il Comune A ha stipulato con il Consorzio Agricolo un contratto di concessione di alcune piazzole libere del 
mercato comunale. A sua volta, il Consorzio Agricolo ha stipulato un contratto di subconcessione delle piazzole 
in concessione con la società Agricoltori Riuniti. 

Lo schema sottostante permette di individuare la relazione esistente tra i soggetti della relazione protagonisti del 
contratto di concessione. 
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2.8.2 Informazioni richieste e documentazione di supporto 

Nella tabella sottostante si descrivono le Fonti informative relative ai dati necessari per compilare i form. 

 

Form di inserimento Fonte informativa 

Dati anagrafici e sede legale Visura camerale ordinaria 

Tipologia di concessione 
Contratto di concessione e la Visura camerale ordinaria o 
il sito dell’ISTAT per il codice ATECO 

Oggetto della concessione Contratto di concessione 

Principali contenuti del contratto Contratto di concessione 

Decorrenza e scadenza Contratto di concessione 

Canone ed altri introiti per 
l’amministrazione concedente 

Contratto di concessione, eventuali perizie 

Impegni del concessionario Contratto di concessione, conto economico 

Informazioni sulla sub-
concessione 

Contratto di subconcessione 

Ente con competenza 
amministrativa 

Contratto di concessione (eventuali pareri allegati) 

Monitoraggio Contratto di concessione e allegati 

Responsabile del procedimento Eventuale bando pubblico 

Risultati del monitoraggio Reportistica interna dell’ente 

2.8.3 Compilazione dei form 

Nei paragrafi seguenti sono presentati i form di inserimento dati compilati. 

Comune A

Consorzio 
Agricolo 

Agricoltori uniti

Concessione di  
beni

Subconcessione
di beni
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2.8.3.1 Dati anagrafici e Sede Legale 

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al concessionario a cui ha attribuito la concessione oggetto di 
rilevazione. 
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Nel caso in cui un utente inserisca i dati relativi ad un contratto di concessione già presente nel sistema, verrà 
visualizzato un messaggio di avvertimento (i dati che permettono di individuare un contratto di concessione già 

32144534444 

Consorzio agricolo 

33/2010 

Concessione di posteggi liberi nel mercato rionale di Padova 

Regolamento per la disciplina dei Mercati Rionali 

Padova 

Padova 

35121 

Via Dante  

23  

0492345763  

Consorzio@info.it  

0492345763  

Consorzio@info.it  

L’utente inserisce il numero di protocollo con il quale l’Ente ha registrato 
il contratto di concessione. 
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presente a sistema sono: codice fiscale del concessionario e codice del contratto). Se l’utente desidera 
modificare i dati del contratto di concessione precedentemente inserito, dovrà accedere all’area “Gestione dati – 
Ricerca concessione” e cliccare sul pulsante modifica. 

 

2.8.3.2 Tipologia della concessione 

Nel form l’utente seleziona la tipologia della concessione. L’utente indica inoltre il settore di attività in cui opera 
prevalentemente il concessionario utilizzando la lista dei codici Ateco scaricabile cliccando su “Visualizza lista 
dei codici Ateco”. 

 

 

 

 

2.8.3.3 Oggetto della concessione 

In questo form, l’utente inserisce inizialmente l’oggetto della concessione e successivamente le informazioni 
necessarie per definire la tipologia e la localizzazione del bene stesso.  

In questo caso, oggetto della concessione sono due beni: due aree del mercato comunale. 

 

1. Inserimento del primo bene oggetto di concessione 

Nel form “Oggetto servizio” l’utente seleziona il primo bene oggetto della concessione.  

 

BENI 

G.47.81.01 
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
ortofrutticoli 
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Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
primo bene oggetto di concessione e la sua localizzazione. 

 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico 
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Per registrare il primo bene oggetto della concessione e inserire i dati relativi al secondo bene l’utente clicca sul 
pulsante “Aggiungi bene”.  

 

2. Inserimento del secondo bene oggetto di concessione 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico 

Mercato 

Vendita ortofrutticola 

Veneto 

Padova 

Padova 

  25                                mq 
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Il primo bene appare nella tabella riepilogativa e l’utente seleziona nel campo “Indicare l’oggetto della 
concessione” il bene servizio oggetto di concessione. 

 

 

 

Dopo aver cliccato su “Carica Tipologia”, l’utente inserisce le informazioni necessarie per definire la tipologia del 
secondo bene oggetto di concessione e la sua localizzazione. 

 

Infrastrutture – 
Demanio 
comunale 
specifico 

Mercato Vendita 

ortofrutticola 

Padova 25 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico 



   

 

 

    Pag. 107 / 138 
 

 

 

 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico 

Mercato 

Vendita ortofrutticola 

Veneto 

Padova 

Padova 

10                                  mq 

Infrastrutture – 
Demanio 
comunale 
specifico 

Mercato Vendita 

ortofrutticola 
Padova 25 
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Per registrare il secondo bene oggetto della concessione l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”. I due beni 
appaiono nella tabella riepilogativa. 

 

 

 

 

2.8.3.4 Principali contenuti del contratto 

Nel form l’utente seleziona se la concessione è stata attribuita tramite gara pubblica. I restanti campi del form 
riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

Infrastrutture – 
Demanio 
comunale 
specifico 

Mercato Vendita 

ortofrutticola 
Padova 25 

Infrastrutture – 
Demanio 
comunale 
specifico 

Mercato Vendita 

ortofrutticola 

Padova 10 
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2.8.3.5 Decorrenza e scadenza 

L’utente inserisce nel form l’anno di stipula e di scadenza della concessione, nonché la durata del contratto di 
concessione in termini di mesi. Indica inoltre se il contratto di concessione prevede la possibilità di rinnovo. 

 

 

 

Concessione di posteggi liberi nel mercato rionale di Padova 

Regolamento per la disciplina dei Mercati Rionali 

NO 

SI 

2009 

2019 

120 
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2.8.3.6 Canoni ed altri introiti 

 

Nel form sottostante si visualizzano le informazioni relative alle remunerazioni che la società concessionaria 
dovrà versare al concedente e viceversa. 

Il valore del bene/servizio oggetto del contratto di concessione potrà essere determinato seguendo più 
metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel 
campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito un valore corrispondente alla metodologia di 
stima utilizzata: 

 Valore 1: valore presente nel contratto 

 Valore 2: valore dedotto da perizie svolte da altri Enti/soggetti 

 Valore 3: valore dedotto da stime svolte dall’ Ente Concedente 

 Valore 4: valore del bene consuntivato utilizzabile solo per le opere in costruzione (Concessioni di 
Opere Pubbliche) 

 Valore 5: Valore pari a “0”  

Per chiarezza espositiva si rimanda al par. 3.1. 

 

La remunerazione è il corrispettivo che viene corrisposto per il godimento del bene o servizio oggetto di 
concessione o per garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel campo tipologia di remunerazione l’utente seleziona una delle seguenti opzioni: 

1. Canone periodico 

2. Pagamento in unica soluzione 

3. Titolo gratuito 

4. Altro 

In questo esempio, l’utente seleziona la tipologia “canone periodico”. Di conseguenza inserisce ne l campo 
“ammontare annuo canone” il valore annuo del canone. Nel campo “Numero delle rate” inserisce il numero delle 
rate complessivo dovute dal concessionario al concedente. Il campo “Finanziamenti concessi al concessionario” 
va compilato inserendo il valore dei finanziamenti cumulati che il concessionario ha ricevuto da parte del 
concedente.  
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33920 

1 

3392 

4 

Canone periodico 

Ammontare del canone  annuo o del pagamento in unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 
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2.8.3.7 Impegni del concessionario 

Nel form sottostante si inseriscono i dati relativi agli oneri sostenuti dall’Ente concessionario. In particolare il 
contratto di concessione definisce la responsabilità degli oneri. 

 

 

2.8.3.8 Informazioni sulla subconcessione 

Nel form l’utente inserisce i dati relativi al subconcessionario ed al contratto di subconcessione. 

SI 

SI 

200 

150 
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Per registrare le informazioni relative al contratto di subconcessione, l’utente seleziona il pulsante “Aggiungi 
subconcessione”. Le informazioni che identificano la subconcessione appaiono in tabella in testa al form. 

BENI 

SI 

43471239481 

Agricoltori Uniti 

33920 

 

Contratto di subconcessione 

 

2009 

 

2019 

 

120 

 

Subconcessione di posteggi liberi nel mercato rionale di Padova 
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Beni 

 

Subconcessione di 

posteggi liberi nel 

mercato rionale  

 

Contratto di 
subconcessione 

 

120 

 

33920 

 
43471239481 
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In questo caso è attivo un solo contratto di subconcessione, per cui l’utente seleziona il pulsante “Prossimi dati” 
per continuare l’inserimento dei dati. 

 

2.8.3.9 Ente con competenza amministrativa sulla concessione 

L’ente con competenza amministrativa sulla concessione è il concedente stesso, quindi l’utente non deve 
inserire alcun dato nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)”. 

 

2.8.3.10 Attività prevista 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Attività prevista”. 

 

2.8.3.11 Responsabile del procedimento 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Responsabile del procedimento”. 

 

2.8.3.12 Risultati del monitoraggio 

Nel contratto di concessione non è descritta l’attività di monitoraggio, quindi l’utente non compila i campi del 
form “Risultati del monitoraggio”. 
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2.9 Esempio 8: concessioni cimiteriali 
 

Per le concessioni cimiteriali, in considerazione della numerosità dei contratti di concessione correlati ad ogni 
richiesta (ad personam) di concessione cimiteriale, per agevolare l’utenza si è optato per convenire una 
modalità di inserimento dati che gli utenti potranno utilizzare per registrare in maniera aggregata le concessioni 
di loculi cimiteriali relative ad ogni cimitero. 

I campi dei form di inserimento dati dovranno essere compilati seguendo le regole illustrate nei paragrafi 
seguenti, che permettono di aggregare in maniera convenzionale i dati dei diversi contratti di concessione 
relativi allo stesso cimitero. 

Di seguito sono illustrate le apposite regole convenzionali da seguire nella compilazione dei form. 

 

2.9.1 Dati anagrafici e sede legale 

Compilare il form “Dati anagrafici e sede legale” seguendo le istruzioni descritte nell’immagine. In particolare: 

- nei campi che identificano il concessionario (“Codice fiscale concessionario” e “Denominazione/Ragione 
sociale”) l’utente dovrà convenzionalmente inserire il codice fiscale e la denominazione dell’Ente 
concedente; 

- nel campo “Codice Concessione” l’utente dovrà inserire la denominazione del cimitero oggetto di 
rilevazione seguita dall’anno a cui si riferiscono i dati rilevati; 

- nel campo “Descrizione della concessione” l’utente dovrà digitare “CARICAMENTO AGGREGATO 
CONCESSIONI CIMITERIALI”; 

- nei campi che localizzano la sede legale del concessionario l’utente dovrà convenzionalmente inserire 
le informazioni relative all’ente concedente. 
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2.9.1.1 Tipologia della concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona la tipologia “Beni” e clicca su “Prossimi dati”. 

 

Inserire i dati relativi 
alla sede dell’Ente 

concedente 

Digitare: CARICAMENTO 
AGGREGATO 
CONCESSIONI CIMITERIALI 

Inserire la denominazione del Cimitero seguita 
dall’anno a cui sono riferiti i dati 

Inserire la denominazione dell’Ente concedente 

Inserire il codice fiscale dell’Ente concedente 

D.P.R. 285/1990 

Comune X 

CARICAMENTO AGGREGATO CONCESSIONI CIMITERIALI 

Cimitero Aurelio 2009 

comunex@info.it  

comunex@info.it  
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2.9.1.2 Oggetto della concessione 

Nel form “Oggetto Bene” l’utente seleziona la categoria “Infrastrutture – Demanio comunale specifico (cimiteri e 
mercati)” e clicca sul pulsante “Carica Tipologia” per visualizzare la scheda di rilevazione dati completa. 

 

 

 

 

Nel campo “Indicare il bene/servizio oggetto della concessione” l’utente seleziona l’opzione “Cimiteri” e clicca sul 
pulsante “Carica unità di misura”. 

Nei campi “Regione”, “Provincia” e “Comune” l’utente inserisce i dati relativi alla localizzazione del Cimitero in 
oggetto. 

Nel campo “Indicare la misura demaniale del bene oggetto di concessione (ove possibile)” l’utente inserisce il 
numero totale di loculi in concessione al 31 dicembre dell’anno di riferimento (es. 31.12.2009). 

Selezionare nel menù a tendina l’opzione “Beni” 

Selezionare nel menù a tendina l’opzione “Infrastrutture 
–Demanio comunale specifico (cimiteri e mercato)“ 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico (cimiteri e mercati) 



   

 

 

    Pag. 119 / 138 
 

 

 

 

Per registrare i dati l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”. Le informazioni appaiono nella tabella 
riepilogativa. 

Per continuare l’inserimento dei dati, l’utente clicca su “Prossimi dati”. 

 

Cimiteri 

 

Cimitero 

 

Inserire i dati 
relativi alla 
localizzazione del 
cimitero 

Inserire il numero complessivo di 
loculi in concessione al 31/12 
dell’anno di riferimento 

Selezionare nel menù a tendina 

l’opzione “Cimiteri” 

3500 

 
Numero loculi 

 

Infrastrutture – Demanio comunale specifico (cimiteri e mercati) 
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2.9.1.3 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

 

 

Infrastrutture – Demanio 
specifico comunale 

(cimiteri e mercato) 
Cimitero 3500 

 

Palermo Cimiteri 

D.P.R. 285/1990 

CARICAMENTO MASSIVO CONCESSIONI CIMITERIALI 
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2.9.1.4 Decorrenza e scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza”, l’utente, dovendo considerare tutta la collettività di concessioni e non la 
singola non potrà fare riferimento ad una data univoca, pertanto, convenzionalmente compila i campi seguendo 
le istruzioni descritte nell’immagine di seguito. 

Per le concessioni cimiteriali convenzionalmente l’utente dovrà valorizzare il campo anno della stipula 
utilizzando l’anno di riferimento dei dati economici disponibili (nell’esempio 2009) e l’anno di scadenza 
sommando all’anno di riferimento la durata massima dei contratti di concessione cimiteriale (99 anni secondo il 
regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285/1990). 

Di conseguenza nel campo “Durata (n° mesi)” l’utente inserirà il valore 1188 mesi, corrispondente a 99 anni. 

 

 

 

2.9.1.5 Canoni ed altri introiti 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” l’utente inserisce le informazioni relative alle 
remunerazioni i concessionari versare al concedente. 

Nel campo “Valore del bene/servizio oggetto della concessione” l’utente inserisce il valore della superficie lorda 
ad uso cimiteriale. 

Il valore potrà essere determinato seguendo più metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione 
scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito il 
codice corrispondente alla metodologia di stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto (definito come sommatoria dei contratti in essere); 

 Codice 2: valore dedotto da perizie effettuate da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime effettuate dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: (NON APPLICABILE A QUESTA FATTISCPECIE) valore del bene consuntivato, utilizzabile 
solo per le opere in costruzione (Concessioni di Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”.  

Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 3.1. 

Inserire l’anno a cui si riferiscono i dati (ad es. 2009) 

 

Inserire il valore “1188”, corrispondente alla 
durata massima delle concessioni cimiteriali. 

2108 

2009 

1188 

Sommare all’anno di riferimento 99 anni 
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La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel caso delle concessioni cimiteriali l’utente seleziona la tipologia “Pagamento con unica soluzione” nel campo 
“Tipologia di remunerazione” ed inserisce nel campo “Ammontare annuo del canone o del pagamento con unica 
soluzione” il valore complessivo corrisposto all’Ente nel corso dell’anno di riferimento per le concessioni 
cimiteriali relative al cimitero oggetto di rilevazione (definito come sommatoria dei corrispettivi dei contratti in 
essere). 
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2.9.1.6 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” l’utente non compila i campi relativi agli oneri ed alle spese previste e 
sostenute dal concessionarie e seleziona “NO” nel campo “Facoltà di subconcessione” 

30000 

3 

8600 
Inserire il valore complessivo 
corrisposto dall’Ente 
concedente per le 
concessioni di loculi 
cimiteriali nel corso del 2009 
relative al cimitero oggetto di 
rilevazione 

Pagamento in unica soluzione 

Inserire il valore complessivo della superficie oggetto di concessione 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie effettuate da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima effettuata dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 

Finanziamenti concessi al concessionario 

Ammontare del canone annuo o del pagamento con unica soluzione 
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2.9.1.7 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

Nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)” l’utente inserisce i dati relativi 
all’Ente che ha competenza amministrativa sul Cimitero oggetto di rilevazione nel caso tale competenza non sia 
in capo all’Ente concedente stesso. 

 

2.9.1.8 Attività prevista 

Nel form “Attività prevista” l’utente inserisce le informazioni relative all’eventuale attività di monitoraggio prevista 
sul Cimitero oggetto di rilevazione. 

 

NO 
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2.9.1.9 Responsabile del procedimento 

Nel form “Responsabile del procedimento” l’utente inserisce le informazioni relative all’eventuale responsabile 
del monitoraggio sul Cimitero oggetto di rilevazione. 

 

2.9.1.10 Risultati del monitoraggio 

Nel form “Risultati del monitoraggio” l’utente inserisce le informazioni relative ai risultati dell’eventuale attività di 
monitoraggio condotta sul Cimitero oggetto di rilevazione. 

 

  



   

 

 

    Pag. 126 / 138 
 

 

2.10 Esempio 9: concessioni passo carrabile 
 

In questo paragrafo è descritta la modalità di inserimento dati per le concessioni di passo carrabile. Tale 
modalità potrà essere utilizzata per registrare in aggregato (come fosse un’unica concessione) i dati relativi a più 
contratti di concessione di passo carrabile stipulati, dallo stesso Ente concedente con una molteplicità di 
concessionari. 

I campi dei form di inserimento dati in tale procedura dovranno essere compilati seguendo le regole illustrate nei 
paragrafi seguenti, che permettono di aggregare in maniera convenzionale i dati dei diversi contratti di 
concessione. 

Di seguito sono illustrate le regole convenzionali da seguire nella compilazione dei form. 

 

2.10.1 Dati anagrafici e sede legale 

Compilare il form “Dati anagrafici e sede legale” seguendo le istruzioni descritte nell’immagine. In particolare: 

- nei campi che identificano il concessionario (“Codice fiscale concessionario” e “Denominazione/Ragione 
sociale”) l’utente dovrà convenzionalmente inserire il codice fiscale e la denominazione dell’Ente 
concedente; 

- nel campo “Codice Concessione” l’utente dovrà digitare “PASSI CARRABILI” seguito dall’anno di 
riferimento dei dati (nell’esempio: PASSI CARRABILI 2009); 

- nel campo “Descrizione della concessione” l’utente dovrà digitare “CARICAMENTO AGGREGATO 
CONCESSIONI PASSI CARRABILI”; 

- nei campi che localizzano la sede legale del concessionario l’utente dovrà convenzionalmente inserire 
le informazioni relative all’ente concedente. 
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2.10.1.1 Tipologia della concessione 

Nel form “Tipologia di concessione” l’utente seleziona la tipologia “Beni” e clicca su “Prossimi dati”. 

 

Comune X 

comunex@info.it  

comunex@info.it  

CARICAMENTO AGGREGATO CONCESSIONI PASSI CARRABILI Digitare: CARICAMENTO 
AGGREGATO 
CONCESSIONI PASSI 
CARRABILI 

Digitare “PASSI CARRABILI” seguito dall’anno di 
riferimento dei dati 

Inserire i dati relativi 
alla sede dell’Ente 

concedente 

PASSI CARRABILI 2009 

Inserire la denominazione dell’Ente concedente 

Inserire il codice fiscale dell’Ente concedente 

Delibera C,C, 339/99 
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2.10.1.2 Oggetto della concessione 

Nel form “Oggetto Bene” l’utente seleziona la categoria “Infrastrutture – Altro” e clicca sul pulsante “Carica 
Tipologia” per visualizzare la scheda di rilevazione dati completa. 

 

 

 

 

Nel campo “Indicare il bene/servizio oggetto della concessione” l’utente seleziona l’opzione “Suolo Pubblico” e 
clicca sul pulsante “Carica unità di misura”. 

Nei campi “Regione”, “Provincia” e “Comune” l’utente inserisce i dati relativi alla localizzazione dei passi 
carrabili. 

Nel campo “Indicare la misura demaniale del bene oggetto di concessione (ove possibile)” l’utente inserisce la 
superficie totale oggetto dei contratti di concessione di passi carrabili in essere al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. Nei casi in cui l’utente non disponga del dato potrà convenzionalmente moltiplicare prudenzialmente 
il numero di contratti di concessione per 3 mq. 

Infrastrutture – Altro 

Selezionare nel menù a tendina l’opzione 
“Infrastrutture – Altro” 

Selezionare nel menù a tendina l’opzione “Beni” 
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Per registrare i dati l’utente clicca sul pulsante “Aggiungi bene”. Le informazioni appaiono nella tabella 
riepilogativa. 

Per continuare l’inserimento dei dati, l’utente clicca su “Prossimi dati”. 

 

Infrastrutture – Altro 

 

Passi carrabili 

 

mq 

 
3500 

 

Selezionare nel menù a tendina 

l’opzione “Suolo Pubblico” 

Inserire la superfice totale oggetto 
di concessione di passi carrabili al 
31/12 dell’anno di riferimento 

Inserire i dati 
relativi alla 
localizzazione dei 
passi carrabili 

Suolo Pubblico 

 

Digitare “Passi carrabili” 
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2.10.1.3 Principali contenuti del contratto 

Nel form “Principali contenuti del contratto” l’utente seleziona se la concessione è stata affidata tramite gara 
pubblica. I restanti campi del form riportano le informazioni già inserite in precedenza dall’utente. 

 

 

 

Infrastrutture – Altro Suolo pubblico Palermo 1230 

CARICAMENTO MASSIVO CONCESSIONI PASSI CARRABILI 

 

Passi carrabili 

Delibera C.C. 339/99 
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2.10.1.4 Decorrenza e scadenza 

Nel form “Decorrenza e scadenza”, nel caso del caricamento in aggregato delle concessioni relative ai passi 
carrabili, l’utente compila i campi seguendo le istruzioni descritte nell’immagine.  

Per le concessioni di passi carrabili convenzionalmente l’utente dovrà valorizzare il campo anno della stipula 
utilizzando l’anno di riferimento dei dati economici disponibili (nell’esempio 2009) e l’anno di scadenza 
sommando all’anno di riferimento la durata media dei contratti di concessione di passi carrabili stipulati dall’Ente 
concedente. 

Di conseguenza nel campo “Durata (n° mesi)” l’utente inserirà il valore medio in mesi corrispondente alla durata 
dei contratti di concessione dei passi carrabili. 

 

 

 

2.10.1.5 Canoni ed altri introiti 

Nel form “Canoni ed altri introiti per l’amministrazione concedente” l’utente inserisce le informazioni relative alle 
remunerazioni i concessionari versare al concedente. 

Nel campo “Valore del bene/servizio oggetto della concessione” l’utente inserisce il valore della superficie 
oggetto delle concessioni di passo carrabile. 

Il valore potrà essere determinato seguendo più metodologie di stima: qualunque sia il metodo di valorizzazione 
scelto, l’utente dovrà sempre illustrarlo nel campo “fonte per la stima”. In tale campo dovrà essere inserito il 
codice corrispondente alla metodologia di stima utilizzata: 

 Codice 1: valore presente nel contratto (definito come sommatoria dei contratti in essere); 

 Codice 2: valore dedotto da perizie effettuate da altri Enti/soggetti; 

 Codice 3: valore dedotto da stime effettuate dall’ Ente Concedente; 

 Codice 4: (NON APPLICABILE A QUESTA FATTISCPECIE) valore del bene consuntivato, utilizzabile 
solo per le opere in costruzione (Concessioni di Opere Pubbliche); 

 Codice 5: valore pari a “0”.  

Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 3.1. 

Inserire l’anno a cui si riferiscono i dati (ad es. 2009) 

 

Inserire la durata media in mesi dei contratti di 
concessione di passi carrabili (nell’esempio 240 mesi) 

Sommare la durata media dei contratti di concessione di passi 
carrabili all’anno di riferimento (ed ed. 2009+20=2029) 

 

240 

2009 

2029 
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La remunerazione è il corrispettivo previsto per il godimento del bene o servizio oggetto di concessione o per 
garantire la disponibilità del bene o servizio oggetto di concessione. 

Nel caso delle concessioni di passi carrabili l’utente seleziona nel campo “Tipologia di remunerazione” la 
tipologia di remunerazione propria dei contratti di concessione di passi carrabili stipulati dall’Ente concedente. 

In particolare: 

- nel caso di “Canone periodico” l’utente inserisce nel campo “Ammontare annuo del canone o del 
pagamento con unica soluzione” il valore complessivo corrisposto all’Ente nel corso dell’anno di 
riferimento in termini di canoni per i passi carrabili. Nel campo “Numero delle rate” inserisce la durata 
media dei contratti di concessione di passi carrabili in termini di anni; 

- nel caso di “Pagamento con unica soluzione” l’utente inserisce nel campo “Ammontare annuo del 
canone o del pagamento con unica soluzione” il valore complessivo corrisposto all’Ente nel corso 
dell’anno di riferimento per i pagamenti con unica soluzione di passi carrabili. 
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2.10.1.6 Impegni del concessionario 

Nel form “Impegni del concessionario” l’utente non compila i campi relativi agli oneri ed alle spese previste e 
sostenute dal concessionarie e seleziona “NO” nel campo “Facoltà di subconcessione” 

3 

 1: fonte per la stima = Contratto di concessione  

 2: fonte per la stima = Perizie effettuate da altri 

Enti/soggetti 

 3: fonte per la stima = Stima effettuata dall’Ente 

Concedente 

 4: fonte per la stima = Valore consuntivato del bene 

per le opere in costruzione 

 5: fonte per la stima = Valore “0”  

 
Ammontare del canone annuo o del pagamento con unica soluzione 

Finanziamenti concessi al concessionario 

Inserire il valore complessivo della superficie oggetto di concessione 

Canone periodico 

Inserire il valore complessivo 
corrisposto dall’Ente 
concedente per le 
concessioni di passi carrabili 
nel corso del 2009  

350000 

80000 

20 

Inserire la durata media in 
termini di anni dei contratti di 

concessione di passi carrabili   
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2.10.1.7 Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente) 

Nel form “Ente con competenza amministrativa (se diverso da concedente)” l’utente inserisce i dati relativi 
all’Ente che ha competenza amministrativa sui passi carrabili oggetto di rilevazione nel caso tale competenza 
non sia in capo all’Ente concedente stesso. 

 

2.10.1.8 Attività prevista 

Nel form “Attività prevista” l’utente inserisce le informazioni relative all’eventuale attività di monitoraggio prevista 
sui passi carrabili oggetto di rilevazione. 

 

NO 
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2.10.1.9 Responsabile del procedimento 

Nel form “Responsabile del procedimento” l’utente inserisce le informazioni relative all’eventuale responsabile 
del monitoraggio sui passi carrabili oggetto di rilevazione. 

 

2.10.1.10 Risultati del monitoraggio 

Nel form “Risultati del monitoraggio” l’utente inserisce le informazioni relative ai risultati dell’eventuale attività di 
monitoraggio condotta sui passi carrabili oggetto di rilevazione. 
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3 Approfondimenti 
 

3.1 Valore del bene/servizio oggetto della concessione 
Tale campo presente nel form “Canone ed altri introiti per l’amministrazione” sarà presente in tutte le tipologie di 
concessione. L’utente potrà valorizzare il campo usando 4 criteri diversi: 

 Contratto di concessione: tale valore è presente in alcune tipologie di contratti e di conseguenza 
l’utente potrà  riportare direttamente il valore specificato 

 Perizie svolte da altri Enti/soggetti; 

 Stime: in questo caso l’utente utilizza dei criteri di stima, dovrà specificare la fonte di riferimento per la 
stima. Es. Per i beni immobili, l’utente potrà, ad esempio, far riferimento a banche dati ufficiali quali 
l’Agenzia del Territorio. Per i beni in corso di realizzazione sarà il prodotto del valore del bene allo stato 
di realizzazione in cui lo si valorizza, tramite perizia o costo di realizzazione sino a quel momento 
sostenuto ecc. 

 Nel caso di opere pubbliche per valore si intende il valore contrattuale del bene consuntivato al 
momento della rilevazione.  

 Nessuna valorizzazione: se l’utente non ritiene opportuno valorizzare il campo dovrà inserire il valore 
“0”. 

 

 

3.2 Opera Pubblica 
Ai fini della presente rilevazione si considerano concessioni per opere pubbliche (ai sensi dell’ “Art.3 D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”) “i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità 
al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le 
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori 
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al 
presente codice.”. 
 
 

3.3 Criterio dello stato di avanzamento lavori (SAL) 
“Con il criterio della percentuale di completamento, i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti 
in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica”. 

Le condizioni necessarie affinché possa essere adottato il SAL prevedono che: 

- sussista un contratto vincolante per le parti che preveda chiaramente sia le obbligazioni che il diritto al 
corrispettivo in capo all’esecutore; 

- le opere siano contrattualmente specifiche e che le stesse siano adatte alle peculiarità tecniche richieste 
dal committente in funzione proporzionalmente crescente con lo stato di avanzamento del lavoro; 

- sia possibile stimare ragionevolmente ed in modo attendibile i ricavi e i costi di commessa in riferimento 
allo stato di avanzamento; 

- sia possibile individuare e misurare in modo attendibile i costi e i ricavi di commessa al fine di poterli 
contestualmente confrontare con le precedenti stime; 

- non sussistano condizioni di aleatorietà connesse alle condizioni contrattuali ovvero a fattori esterni che 
possano intaccare l’attendibilità delle stime o rendete difficoltose le previsioni sul risultato finale, 
considerando anche la capacità dei contraenti di onorare le proprie obbligazioni. 

 

Metodi per la determinazione della percentuale di completamento 

Di seguito si descrivono i metodi che l’OIC 23 indica per la determinazione dello stato di avanzamento lavori al 
fine di accertare il valore dei lavori eseguiti per determinare sia il valore della produzione che i relativi costi da 
imputare a conto economico. 
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 Metodo “cost to cost” 

L’applicazione di tale metodo si sostanzia nel rapportare i costi effettivi sostenuti ad una certa data ai costi 
totali stimati. La percentuale ottenuta viene applicata al totale dei ricavi di commessa stimati in guisa da 
individuare il valore da attribuire ai ricavi a tale data. È evidente che l’applicazione di tale metodo risulta 
attuabile nel caso in cui è possibile stimare in modo attendibile il totale dei costi e dei ricavi. Tutti i costi la 
cui inclusione rischierebbe di compromettere l’attendibilità del risultato, devono essere esclusi dal computo 
della percentuale di completamento, al contrario delle parti non ancora installate ma prodotte 
specificatamente sia dall’impresa che da terzi. Tale metodo è applicabile correttamente nella circostanza in 
cui l’azienda abbia impiantato e collaudato un efficace sistema di programmazione e controllo interno, come 
ritenuto unanimemente dai principi sia domestici che internazionali (Cfr. “OIC 23”, par. D.II.c.). 

 

 Metodo delle ore lavorate 

Mediante tale metodo, la cui applicazione si addice particolarmente nelle condizioni in cui la componente 
lavoro è preponderante rispetto ai materiali impiegati, il SAL viene individuato in funzione delle ore lavorate 
rispetto alle ore totali previste (Cfr, “OIC 23”, par.D.II.d.). 

 

 Metodo delle unità consegnate 

Utilizzando questo metodo, il SAL viene determinato applicando i prezzi contrattuali unicamente alle unità di 
prodotto consegnate ovvero solo accettate.  

“i prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non consegnati (o accettati) sono valutati al costo di  produzione 
e sono quindi classificati come rimanenze di magazzino” (Cfr. “OIC 23”, par. D.II.e.1.). 

Tale metodo è particolarmente indicato per le imprese che effettuano le lavorazioni presso i propri 
stabilimenti relative a commesse pluriennali attinenti la fornitura di prodotti uguali ovvero omogenei. 

 

 Metodo delle misurazioni fisiche 

Il SAL viene determinato applicando i prezzi contrattualmente previsti, comprensivi dei compensi per 
revisioni dei prezzi ed eventuali altri compensi aggiuntivi, alle quantità prodotte ed effettivamente rilevate 
(Cfr.”OIC 23”, par. D.II.f.). 

È chiara la circostanza secondo cui l’applicazione di tale metodo è subordinata alla previsione espressa in 
ambito contrattuale dei prezzi di ciascuna lavorazione, nella unità di misura utilizzata per la rilevazione delle 
quantità prodotte, o che gli stessi siano oggettivamente determinabili. Nel caso in cui i prezzi unitari di 
commessa non riflettano ragionevolmente la medesima percentuale di margine rispetto ai relativi costi di 
produzione, è necessario apportare le giuste rettifiche ai singoli prezzi, seppure espressamente indicati nel 
contratto. 

Usualmente le società di costruzioni adottano tale metodo, infatti sovente le stesse rilevano periodicamente 
lo stato di avanzamento al fine di determinare una base di fatturazione delle percentuali di completamento. 

 
ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio 
dei lavori in corso eseguiti su ordinazione, nonché dei ricavi, dei costi e delle altre voci di bilancio ad essi 
associati. 
Tali sono i lavori in esecuzione di commesse affidate con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti 
economici simili (quali la vendita di cosa futura, taluni tipi di concessioni amministrative per la realizzazione 
di un'opera, ecc.) concernenti la costruzione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, ecc., la 
fornitura di servizi direttamente correlati alla costruzione di un'opera (progettazione), la fornitura di beni 
eseguiti su ordinazione, ovvero la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario. 
Caratteristica dei lavori su ordinazione è quella di aver per oggetto beni approntati appositamente per il 
committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste, con esclusione dei beni che normalmente 
l'impresa produce per magazzino e vende successivamente. 
La valutazione di tali lavori è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e quindi al 
riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto la principale tematica del presente documento è 
l'allocazione negli esercizi dei ricavi e dei costi e quindi degli utili o perdite conseguenti ai lavori su 
ordinazione. 
Per essi infatti si pongono problematiche particolari. Considerato che, già all'inizio dell'attività di produzione, 
il bene o il servizio è stato commissionato, l’art. 2426 del Codice Civile al punto 11 dà la possibilità di 
riconoscere l'utile su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui vengono eseguiti. 
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