renderanno necessarie in considerazione di specifiche casistiche o problematiche
eventualmente riscontrate nelle successive fasi attuative del disposto normativo.
norma
******
Adempimenti a cura delle Amministrazioni – Comunicazione interesse al
mantenimento del bene.
Con l’intento di semplificare i flussi comunicativi e supportare codeste P.A. nelle varie
attività da porre in essere – ivi inclusa la valutazione sulla
lla convenienza - questa Agenzia ha
provveduto a creare - per le locazioni passive e per gli immobili conferiti ai Fondi FIP e
FP1 - nell’applicativo informatico PORTALE-PA-RATIO,
PORTALE
all’interno del dettaglio della singola
occupazione, una sezione dedicata denominata “Rinegoziazione
Rinegoziazione canone ai sensi della
L.160/2019, art.1, comma 616 e ss.”,
ss.” già disponibile a sistema, di cui si riporta di seguito la
schermata.
In tale sezione codeste Amministrazioni – sia per le occupazioni con contratti in corso
che per quelle con contratti già scaduti alla data di
d entra in vigore della norma (01.01.2020) saranno tenute a compilare entro il termine del 28.02.2020 unicamente il campo
evidenziato con la lettera A - “Interesse
“Interesse alla rinegoziazione del canone” - per confermare
o meno il proprio interesse a mantenere in uso l’immobile occupato per ulteriori 9 anni.
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Campo da compilare a cura delle
Amministrazioni
Amministrazioni,
che
dovranno
indicare il loro interesse a mantenere
man
in
uso l’immobile
’immobile per ulteriori 9 anni. Per
accedere
ere
alla
schermata
di
compilazione basta selezionare il tasto
“rettifica” identificato con il numero 1
nell’immagine
immagine precedente.

A

Data la ristrettezza
rettezza dei tempi previsti dalla norma, al fine di orientare proficuamente le
attività, si raccomanda a codeste Amministrazioni di effettuare una ponderata e
consapevole valutazione in merito alla effettiva volontà di mantenere in uso il bene, anche
verificando preliminarmente l’eventuale disponibilità dei proprietari alla rinegoziazione dei
contratti alle condizioni previste dalle
dall disposizioni in esame.
Codeste
odeste Amministrazioni - per gli utilizzi che intendono mantenere in uso e per i quali
quindi è stata selezionato l’apposito campo “si” - dovranno entro il termine del 28.02.2020:
- fornire ogni documentazione necessaria a consentire alle Direzioni Territoriali
dell’Agenzia del Demanio la corretta quantificazione del nuovo canone locativo calcolato in base
ai parametri previsti dalla norma;;
- verificare la correttezza dei dati presenti sul Portale PA-RATIO
RATIO con particolare
riguardo al campo relativo al “canone/indennità
canone/indennità pagato all’attualità”,
all’attualità” in quanto tale dato sarà
utilizzato dalle Direzioni Territoriali dell’Agenzia per valutare la convenienza economica alla
rinegoziazione.
Nei casi in cui codeste Amministrazioni non provvedano a fornire le informazioni sopra
richieste, questa Agenzia non potrà procedere alla quantificazione dei nuovi canoni.
Si precisa che l’attività richiesta non dovrà essere svolta per tutte quelle
occupazioni già inserite in piani di razionalizzazione la cui conclusione è prevista nel
breve periodo in quanto per tali operazioni continuerà a trovare attuazione il percorso di
razionalizzazione già individuato.
Per
er gli immobili conferiti al Fondi Immobili Pubblici (FIP) ed al Fondo
Patrimonio Uno (FP1),, codeste Amministrazioni dovranno procedere a selezionare il
campo “Interesse
Interesse alla rinegoziazione del canone”;
canone” a tal riguardo seguiranno a breve ulteriori
indicazioni condivise con il Dipartimento del
del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze
relative alle modalità operative da porre in essere nella fattispecie.
fattispecie
***********

Adempimenti a cura delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia
Agenzia del Demanio –
Calcolo del nuovo canone sulla base del valore minimo OMI ridotto del 15%.
Per
er le occupazioni per le quali le P.A.
P.A. confermeranno l’interesse al mantenimento
(selezionando la voce “si”),
), le Direzioni Territoriali dell’Agenzia del Demanio
provvederanno a calcolare entro il termine del 30.04.2020 l’eventuale nuovo canone
locativo quantificato sulla base del valore minimo OMI e ridotto del 15% - come previsto dalla
3

norma - onde consentire alle Amministrazioni di valutare
valutare la convenienza economica
dell’eventuale rinegoziazione e di proporre poi alle proprietà la stipula di un nuovo contratto.

B

Campi da compilare a cura delle
Direzioni Territoriali dell’Agenzia
del Demanio

Le Direzioni Territoriali di questa Agenzia,, una volta che le Amministrazioni avranno
espresso il loro interesse a proseguire nell’utilizzo del bene, inseriranno a sistema il valore della
superficie ragguagliata ed il valore del canone minimo OMI relativo alla zona di riferimento.
riferimento Il
sistema in automatico calcolerà il “Canone” ed il “Canone
anone abbattuto del 15%”.
15%
Il sistema indicherà,, se il valore del “Canone
anone abbattuto del 15%”
15% è minore del
“Canone/indennità
anone/indennità pagato all’attualità”,
all’attualità la “Convenienza economica” e calcolerà il “Risparmio
conseguibile” come differenza tra i due valori sopra indicati. Va da sè che tale valore sarà
funzione del grado di aggiornamento da parte delle PA della misura del canone / indennità
attuali indicati a sistema.
Per le occupazioni per le quali le Amministrazioni nel campo “Interesse alla
rinegoziazione del canone” non abbiano provveduto a selezionare alcuna voce (né “si”, né “no”),
si intenderà automaticamente escluso l’interesse al mantenimento in uso del bene e pertanto
questa Agenzia non provvederà per tali utilizzi a calcolare il canone
canone ridotto previsto dalla norma,
n
così come non si procederà alla quantificazione dei nuovi canoni per tutte
tutt le occupazioni per le
quali le P.A. non abbiano provveduto
provved
a fornire le informazioni richieste.
Esito della valutazione sulla convenienza e successive fasi
Codeste Amministrazioni
inistrazioni potranno visualizzare
visu
re l’esito della quantificazione del nuovo
canone, effettuata da questa Agenzia, direttamente consultando il sistema e, appurata la
sussistenza della convenienza
venienza economica, potranno - entro il termine di 150 gg. dall’entrata in
vigore della norma - proporre
rre alle proprietà la rinegoziazione del contratto al nuovo canone
stimato,, specificando alle medesime Proprietà che gli immobili dovranno essere conformi a tutte
le prescrizioni previste in materia di locazioni passive.
passive La comunicazione in parola andrà inviata
per conoscenza alle Direzioni Territoriali
Territorial di questa Agenzia territorialmente competenti,
competenti al fine di
monitorare l’avanzamento della procedura.
Nel caso
aso di accettazione della proposta da parte della proprietà nel rispetto dei termini
indicati dalla norma (30 gg. dal
al ricevimento della proposta), codeste Amministrazioni dovranno
tempestivamente
mpestivamente darne notizia alle Direzioni Territoriali dell’Agenzia
Agenzia del Demanio ed al
contempo, ai fini del rilascio del N.O. alla stipula, dovranno fornire alle stesse tutta la consueta
documentazione.
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