
Progetto Patrimonio della PA 

Il Dipartimento del Tesoro ha istituito il progetto Patrimonio della PA per la ricognizione annuale delle 
componenti degli attivi pubblici, in applicazione art. 2, comma 222, della Legge 191/2009 (L.F. 2010). Il 
progetto è stato avviato con il censimento dei beni immobili pubblici e, con D.M. 30 luglio 2010, è stato 
ampliato con il censimento delle partecipazioni pubbliche e con quello delle concessioni amministrative 
di beni pubblici.   

La conoscenza puntuale e sistematica dell’attivo rappresenta il punto di partenza di un processo più 
ampio volto a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità del patrimonio pubblico. 

La gestione efficiente del patrimonio può giocare, infatti, un ruolo importante per il risanamento dei conti 
pubblici.  

La realizzazione del progetto poggia sulla: 

 conoscenza puntuale e sistematica  delle componenti dell’attivo 

 condivisione degli obiettivi, dei principi e dei modelli di gestione del patrimonio pubblico 

e richiede, pertanto, il coinvolgimento diretto di tutte le Amministrazioni. 

L’ambito 

Le Amministrazioni soggette agli obblighi di comunicazione sono individuate ai sensi art. 2, comma 
222, della Legge 191/2009 così come integrato dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, convertito 
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

Le Amministrazioni coinvolte sono, dunque, tutte quelle: 

 individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165. 

 incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 
196/2009 per la redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. 

Le componenti dell'attivo attualmente oggetto di rilevazione sono i beni immobili (dal febbraio 2010), le 
partecipazioni e le concessioni (dal febbraio 2011). 

La metodologia 

Per rispondere all’esigenza di una conoscenza puntuale e sistematica del patrimonio pubblico è stato 
adottato un approccio “dal basso verso l’alto”: 

 la rilevazione è condotta, con cadenza annuale, a livello di ogni singola Amministrazione; 

 l’unità di rilevazione è fissata a livello di singolo bene (unità immobiliare/terreno, quota di 
partecipazione in società/ente, atto di concessione); 

 la rilevazione è effettuata esclusivamente via internet, attraverso applicativi dedicati accessibili 
attraverso il Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) 

Gli adempimenti 

Le Amministrazioni incluse nell’ambito della rilevazione comunicano, con cadenza annuale, i dati 
relativi alle componenti dell’attivo oggetto di rilevazione (beni immobili, concessioni, partecipazioni) 
esclusivamente mediante i rispettivi applicativi del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). In 
assenza di dati da comunicare, va resa, sempre attraverso il Portale, esplicita dichiarazione negativa. 

A tal fine, le Amministrazioni devono individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi 
profili di competenza, il responsabile della comunicazione dei dati per ognuna delle componenti oggetto 
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di rilevazione (D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge 111/2011, all’art. 12, comma 13). I 
responsabili devono accreditarsi sul Portale Tesoro e possono abilitare altri utenti. 
Le date di apertura e chiusura di ognuna delle tre rilevazioni (beni immobili, partecipazioni, concessioni) 
sono stabilite annualmente in funzione di fattori tecnico-operativi legati alle attività di adeguamento 
degli applicativi nonché dall’andamento delle risposte delle Amministrazioni registrato nel corso della 
comunicazione dei dati. 

  
Le Amministrazioni tenute all’adempimento sono informate sulle date di apertura e chiusura delle 
rilevazioni attraverso comunicati pubblicati sul Portale Tesoro e tramite messaggi di posta elettronica 
inviati a responsabili e agli utenti registrati nel Portale Tesoro. 

 

 

L’ufficio competente 

Le rilevazioni del Progetto Patrimonio della PA sono curate dall’Ufficio IV della Direzione VIII del 
Dipartimento del Tesoro. 

Dirigente: Paola Fabbri - tel. 06.47613092, e-mail: paola.fabbri@mef.gov.it. 

Per quesiti specifici e richieste di assistenza sulla comunicazione dei dati è attiva la casella 
supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.  
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