
 

DELIBERA  DEL 10 DICEMBRE 2020  N. 271 

Operazione di permuta con conguaglio tra l’immobile sito in Trento, Via Brennero n. 3 di 
proprietà Inps e l’immobile sito in Fermo, Via Pompeiana n. 157, di proprietà Inail, da 
adibire a sedi istituzionali dei due Enti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 10 dicembre 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del 
Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il “Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti Immobiliari”, approvato con 
determinazione presidenziale 20 gennaio 2016, n. 27; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 

2013, n. 10 e successive modificazioni; 

visto l’art. 2, commi 488 e 492 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244; 

visto l’art. 8, comma 15 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, come convertito in legge 30 luglio 
2010 n. 122, che subordina “le operazioni di acquisto e vendita degli immobili” da parte degli 
Enti previdenziali, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi 
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

visto il decreto interministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del 
disposto normativo di cui al suddetto art. 8, comma 15 del d.l. 78/2010, come convertito 
dalla legge n.122/2010, che prevede all’art. 2, comma 1, l’obbligo, da parte degli Enti 
previdenziali, di comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale di 
investimento, con indicazioni, tra l’altro, delle operazioni di acquisto e vendita di immobili; 



 

tenuto conto che la Relazione programmatica 2020/2022 adottata dal Consiglio di indirizzo e 
vigilanza con delibera n. 8/2019 coerentemente con le precedenti relazioni programmatiche, 
prevede tra gli obiettivi strategici da realizzare con riferimento al patrimonio immobiliare 
dell’Ente quello di predisporre un piano delle acquisizioni a carattere istituzionale per il 
triennio 2020-2022 al fine di abbattere i costi per le locazioni passive; 

rilevato che, in conformità a quanto disposto dall’art 16 comma 1 del vigente Regolamento 
per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari, con un bando della Direzione Provinciale 
Inail di Trento, è stata avviata un’indagine esplorativa consistente nella richiesta di 
disponibilità di immobili da parte di pubbliche amministrazioni e dell’Agenzia del Demanio; 

considerato che nella riunione dell’apposita Commissione del 16 aprile 2019, finalizzata alla 
valutazione delle offerte pervenute dall’indagine esplorativa, è stato ritenuto adeguato 
l’immobile sita in Trento, Via Brennero n. 3, di proprietà dell’Inps, a condizione che fosse 
possibile acquistarne solo una porzione, essendo il complesso troppo grande per le 
esigenze dell’Inail; 

considerato che con note del 10 giugno e 30 luglio 2019 veniva richiesta all’Inps la 
disponibilità a cedere solo una parte dell’immobile, e che l’Inps, con pec del 5/8/2019 
accettava di vendere solo la parte richiesta dall’Inail proponendo anche la permuta con 
l’immobile in Fermo, Via Pompeiana n.157, di proprietà Inail; 

considerato che con nota della Consulenza tecnica dell’Edilizia del 1° aprile 2020 è stata 
trasmessa la stima del più probabile valore di mercato della porzione dell’edificio proposta 
dall’INPS, indicandolo in € 5.100.000,00 (euro cinquemilionicentomila/00); 

considerato che in data 7 settembre 2020 è stata redatta da parte della Consulenza tecnica 
per l’edilizia la stima dell’immobile in Fermo di proprietà Inail, valutato € 3.350.000,00 (euro 
tremilionitrecentocinquantamila/00); 

considerato che la Commissione di Congruità dell’Istituto, in data 10 settembre 2020, ha 
espresso parere di congruità della stima del valore di mercato di € 3.350.000,00 della 
porzione di immobile sita in Fermo, via Pompeiana n. 157, di proprietà dell’Istituto e di € 
5.100.000,00 della porzione dell’immobile di Trento, via Brennero 3, di proprietà dell’Inps; 

considerato che con nota del 28 settembre 2020 l’Istituto ha formulato un’offerta di permuta 
della porzione degli immobili “de quibus” e una conseguente corresponsione, a conguaglio, 
di un importo pari ad € 1.750.000,00 oltre oneri fiscali, prezzo determinato nel presupposto 
della conformità e regolarità urbanistico-edilizia e catastale della porzione del bene da 
acquisire, di proprietà di dell’Inps, nonché della consegna di tutti i relativi documenti tecnici 
ed amministrativi, certificato di collaudo statico, certificazione antincendio ed impiantistica 
necessaria; 

considerato che in riscontro l’Inps, con nota del 29 ottobre 2020 ha confermato l’interesse a 
perseguire il perfezionamento dell’ipotesi di permuta, dando corso all’ulteriore iter istruttorio 
che, ai sensi del Regolamento per gli investimenti Inps, necessita dell’autorizzazione del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 



 

considerato che i due corpi di fabbrica che si intende cedere all’Inps, precedentemente 
locati alla Polizia stradale e alla Questura, risultano liberi rispettivamente dal 2013 e dal 
2017, e pertanto la cessione risponde ai requisiti dell’art. 24 del citato “Regolamento per gli 
Investimenti e i disinvestimenti immobiliari”, relativo alla dismissione di immobili non 
cartolarizzati; 

considerato che l’iniziativa è in linea con il piano triennale degli investimenti Inail per il 
periodo 2020/2022, aggiornato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 5 agosto 
2020 n. 158 e approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione 2 settembre 
2020, n. 18 che prevede il limite di € 20.000.000 per iniziative di acquisto di immobili ad uso 
istituzionale e di € 30.000.000 per disinvestimenti immobiliari, approvato dal Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
con decreto del 9 novembre 2020; 

considerato, altresì, che l’acquisto dell’immobile di Trento sarà inquadrato come 
investimento strumentale, e la cessione dell’immobile di Fermo come disinvestimento, e che 
i relativi importi saranno oggetto di impegno e di spesa e di accertamento d’entrata nel 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza, e attribuite secondo la ripartizione delle 
missioni/programmi definite in sede di previsione; 

vista la relazione del Direttore generale in data 1° dicembre 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare l’operazione di permuta con conguaglio tra l’immobile sito in Trento, Via 
Brennero n. 3 di proprietà Inps e l’immobile sito in Fermo, Via Pompeiana n. 157, di 
proprietà Inail, da adibire a sedi istituzionali dei due Enti e, conseguentemente, di 
autorizzare il disinvestimento del predetto immobile Inail per un valore congruito di € 
3.350.000,00 (euro tremilionitrecentocinquantamila/00) e l’investimento in una porzione del 
citato immobile Inps per un valore congruito di € 5.100.000,00 (euro 
cinquemilionicentomila/00), nonchè la corresponsione all’Inps, a conguaglio, di un importo 
pari ad € 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), oltre oneri fiscali e notarili. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


