
 

DELIBERA  DEL 30 MARZO 2021  N. 107 
 
Immobile in Milano, Corso Sempione n. 25, da locare alla Guardia di Finanza, ai sensi 
dell’art. 8, comma 4, del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 
n.122/2010. 
Autorizzazione all’acquisto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 30 marzo 2021 

 

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; 

vista la determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10 concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo contabile e successive modificazioni; 

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

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

visto l’art.8, comma 4 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito 
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che, nel prevedere la destinazione di una quota delle 
risorse disponibili agli investimenti a reddito da effettuarsi in via indiretta in Abruzzo, ha 
imposto l’utilizzo delle restanti risorse per l’acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in 
locazione passiva alle Pubbliche Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite 
dall’Agenzia del Demanio; 

visto l’art.8, comma 15 del citato d.l. n.78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, 
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. n. 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; 

vista la relazione del Direttore generale in data 16 marzo 2021; 

vista la nota del 6 novembre 2019 con la quale l’Agenzia del Demanio ha segnalato 
all’Istituto il possibile acquisto, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del d.l. n. 78/2010 convertito 
dalla l. n.122/2010, dell’immobile sito in Milano, Corso Sempione, n. 25, di proprietà del 
Mediocredito Italiano S.p.A. che ha acquistato da F.I.P. - Fondo Immobili Pubblici - al solo 
scopo di concederlo in leasing alla Finalca S.r.l. e in uso alla Guardia di Finanza; 

vista la relazione inviata da Praxi S.p.A. in data 8 maggio 2020 che stima il valore di 
mercato del bene in € 13.420.000,00 e il canone di locazione di mercato in € 684.700,00 
annui; 

preso atto che con nota del 18 giugno 2020 l’Agenzia del Demanio ha trasmesso il verbale 
della Commissione per la verifica delle valutazioni tecnico estimative che stabilisce come 
congruo il valore del canone di locazione in € 623.485,00 annui e ha espresso parere di 
congruità sul valore di scambio del complesso immobiliare pari ad € 12.225.200,00; 

considerato che in conformità al predetto parere, in data 23 giugno 2020, l’Istituto ha 
formalizzato offerta di acquisto alla Proprietà per l’importo di € 12.225.000,00 e che in data 
8 luglio 2020 Finalca S.p.A. ha rifiutato l’offerta rappresentando la volontà di una possibile 
prosecuzione della trattativa; 

considerato che, con nota del 28 gennaio 2021 l’Agenzia del Demanio, nel ribadire la 
strategicità dell’immobile segnalata dal Comando Generale della Guardia di Finanza e la 
sua indispensabilità per l’esercizio delle funzioni del Corpo nell’Italia Nord occidentale, tali 
da far  considerare l’immobile infungibile, ha rappresentato che l’Agenzia delle Entrate 
individua nel +/- 10% l’alea estimale ordinariamente accettata per le valutazioni immobiliari 
condotte attraverso una stima particolareggiata entro la quale, pertanto, si può collocare, 
senza pregiudizio per la correttezza e l’attendibilità della valutazione svolta, il valore di 
mercato; 

considerato, altresì, che con nota del 5 febbraio 2021, l’Istituto ha chiesto di conoscere se 
l’importo stimato da Praxi S.p.A. in € 13.420.000,00 sia da ritenere congruo sulla base 
della predetta oscillazione e in riscontro l’Agenzia del Demanio in data 11 febbraio 2021 
ha concluso che, nell’ambito della flessibilità negoziale, possa considerarsi ammissibile la 
valutazione estimativa formulata dall’Inail (€ 13.420.000,00) in quanto rientrante all’interno 
del suddetto range; 

considerato che l’immobile sarà dato in locazione alla Guardia di Finanza e il canone 
annuo di locazione sarà pari al canone di mercato congruito dall’Agenzia del Demanio, 
ridotto del 15%, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del citato d.l. n.  78/2010 come convertito 
dalla legge n. 122/2010 e quindi pari a € 529.962,25; 



 

tenuto conto che il rendimento netto dell’investimento in trattazione, calcolato da Praxi 
S.p.A. sulla base dei dati contenuti nella stima e del canone di locazione effettivo sopra 
indicato, è del 2,7 %; 

considerato come il prezzo che s’intende offrire quale corrispettivo per la vendita del 
complesso immobiliare in argomento possa considerarsi allineato al valore del compendio 
e come l’investimento appaia conveniente per l’Istituto ed in linea con quanto previsto dal 
Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti dell’Istituto; 

considerato che l’iniziativa è in linea con il piano triennale degli investimenti Inail 2021-
2023, predisposto con propria deliberazione 18 dicembre 2020, n. 294, approvato dal 
Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera 1° febbraio 2021, n. 1 e in linea con il 
precedente piano triennale degli investimenti Inail 2020-2022, aggiornato con propria 
deliberazione n.158/2020 e approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 
18/2020 in merito al quale il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 novembre 2020 ha adottato il decreto 
di approvazione delle operazioni ivi contenute, indicando il limite per gli acquisti di immobili 
in forma diretta per il 2021 di € 500.000.000,00; 

considerato, altresì, che l’acquisto dell’immobile in trattazione sarà inquadrato come 
investimento in forma diretta le cui somme sono state oggetto di impegno di spesa 
nell’esercizio 2019 e imputate alla missione/programma 5.2 “Servizi generali ed 
istituzionali”; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la conclusione della trattativa privata per l’acquisto, da Finalca S.r.l., del 
complesso immobiliare sito in Milano, Corso Sempione n. 25, pronto all’uso cui è de-
stinato e, nel rispetto delle clausole contrattuali concordate tra le parti, al prezzo di € 
13.420.000,00, oltre oneri fiscali e notarili, da locare alla Guardia di Finanza. 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 

 


