
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  SSFFRRUUTTTTAAMMEENNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  PPUUBBBBLLIICCOO  

  

PPRREEMMEESSSSAA  

La Pubblica Amministrazione si avvale di beni immobili, 

che le appartengono a titolo di proprietà pubblica o privata, 

per lo svolgimento della propria azione ed il perseguimento 

dei propri fini istituzionali. Se le dismissioni ed alienazioni 

sono una necessità per consentire loro di assicurare i servizi 

ai cittadini è altrettanto vero che il loro obiettivo non deve 

essere solo quello di fare cassa. La parola valorizzazione 

equivale a “mettere a reddito” e implica tutte quelle 

riconversioni e riqualificazioni dei percorsi procedurali e 

gestionali adottati dall’ente, per garantire nuove entrate 

patrimoniali e tributarie oltreché riduzione degli oneri 

manutentivi e gestionali  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  Ricognizione del patrimonio immobiliare che appartiene 

a titolo di proprietà pubblica o privata all’Ente - codifica 

e raggruppamento del patrimonio tra “strategico” e 

“non strategico”  

  Il fascicolo dell’immobile e la due diligence immobiliare 

- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 

luglio 2010 , n. 16063 -  verifica e analisi comparativa 

delle informazioni di natura patrimoniale, pubblicistica, 

giuridica, urbanistica, finanziaria, economica, gestionale, 

fiscale, ecc. - fattibilità e sostenibilità della 

valorizzazione  - rilevazione punti di forza e di debolezza  

  Valorizzazione. Il Piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni ai sensi dell’art. 58 legge 133/08 

(riqualificazione, alienazione, permuta, concessione 

infracinquantennale, società di trasformazione urbana, 

cessione in godimento, locazione finanziaria, Project 

Financing, fondi comuni d’investimento immobiliare, 

Cartolarizzazione, permuta/appalto, ecc.).  

Trasformazione del patrimonio immobiliare secondo il 

suo (HBU) "miglior uso" suo frazionamento e fusione  

  Sfruttamento economico dei beni demaniali e 

indisponibili. Trasferimento di cubatura: aree demaniali 

ricomprese all’interno dei perimetri dei PL e rientranti 

nel calcolo degli indici territoriali.  

Adozione del canone concessorio non ricognitorio - 

potestà impositiva autonoma dell’Ente nel campo delle 

imposte e delle tasse - equa distribuzione del sacrificio e 

proporzionalità del prelievo. 

Affidamento a carico di soggetti privati della 

manutenzione di parchi ed aree verdi mantenendo la 

mercoledì 

3 aprile 2019 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 
€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

ddootttt..ssssaa  CCaatteerriinnaa  VViissccoommii  
Responsabile Gestione Patrimonio 

Immobiliare di ente Locale e consulente in 

tema di Demani Civici e proprietà collettive  



loro fruibilità pubblica. 

Altri strumenti operativi volti a fornire risorse per le 

casse dell’ente tramite una gestione attiva del 

patrimonio (locazioni, affittanze, canoni concessori, 

ecc.) 

  Cenni sulla ricognizione, classificazione e gestione 

strade di uso pubblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


