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DETPRES  DELL’8 FEBBRAIO 2018  N. 66  
 
Complesso immobiliare sito in Spoleto, via Trento e Trieste di proprietà del Fondo Beta 
gestito dalla società Dea Capital Real Estate SGR SpA di Roma. Autorizzazione 
all’acquisto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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 l’art.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010 n.122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

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

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 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 4 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito in 
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 l. 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 l. 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; 
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visto il decreto interministeriale del 20 giugno 2017 - in attuazione del disposto normativo 
di cui all’art.8, comma 4 del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n.122/2010 - che ha 
fissato le modalità di attuazione per gli acquisti di immobili da adibire ad uffici in locazione 
passiva alle Pubbliche Amministrazioni; 

vista la nota del 21 agosto 2017 con la quale l’Agenzia del Demanio ha segnalato, per un 
eventuale futuro acquisto da parte dell’Istituto, l’immobile sito in Spoleto via Trento e 
Trieste di proprietà della società Dea Capital Real Estate SGR SpA di Roma e condotto in 
locazione in buona parte dall’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto; 

considerato che con nota del 16 ottobre 2017 la società proprietaria ha formulato 
all’Istituto l’offerta di vendita dell’immobile in trattazione al prezzo di € 20.054.000,00, oltre 
IVA ed oneri di legge; 

considerato che la Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’Istituto, in data 18 dicembre 
2017, ha stimato il fabbricato in questione in € 19.690.000,00, oltre oneri fiscali ed il 
canone di locazione annuo in € 1.727.520,00; 

preso atto che con nota del 22 dicembre 2017, l’Agenzia del Demanio ha trasmesso il 
parere di congruità delle valutazioni tecnico-estimative del valore di vendita di detto 
compendio immobiliare al prezzo di € 19.587.453,00, oltre oneri fiscali espresso dalla 
“Commissione per la verifica di congruità dell’Agenzia del Demanio, nonché parere di 
congruità sull’importo del canone di locazione per l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia 
di Stato di Spoleto di € 1.727.520,00 annui; 

tenuto conto che con nota del 28 dicembre 2017, l’Istituto ha formulato alla società 
venditrice Dea Capital Real Estate SGR SpA di Roma una proposta di acquisto per il 
prezzo di € 19.580.000,00 oltre oneri di legge; 

tenuto, altresì, conto della nota di riscontro del 29 gennaio 2018, con la quale la società 
venditrice ha accettato l’offerta così come formulata dall’Istituto; 

considerato che l’iniziativa è in linea con il piano triennale degli investimenti INAIL per il 
periodo 2017/2019, predisposto con propria determinazione 9 febbraio 2017, n.97 e 
approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione 22 febbraio 2017, n.3 e 
in merito al quale il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2017 ha trasmesso il decreto di 
approvazione delle operazioni contenute indicando il limite per gli acquisti di immobili in 
forma diretta per l’anno 2018 in € 700.000.000,00; 

considerato che l’indice di rendimento lordo dell’investimento, effettuato prendendo a 
base il costo dell’immobile al lordo degli oneri fiscali e notarili, rapportato al canone di 
locazione che l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto pagherà in base 
allo stipulando contratto di locazione, prima dell’intervento dei lavori di adeguamento 
sismico sarà pari a circa il 7 %  dell’intero costo di acquisto, mentre lo stesso rendimento 
dopo gli interventi di adeguamento sismico sarà pari a circa il 4 % e, comunque, superiore 
a quanto previsto dal vigente Regolamento degli Investimenti dell’Istituto; 
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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 2017 ed imputate alla missione/programma 5.2 “Servizi generali ed 
istituzionali”; 

vista la relazione del Direttore Generale del 30 gennaio 2018, 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare la conclusione della trattativa privata per l’acquisto, dalla Società Dea 
Capital Real Estate SGR SpA di Roma, gestore del fondo Beta proprietario del complesso 
immobiliare sito in Spoleto, via Trento e Trieste, ultimato “chiavi in mano”, pronto all’uso 
cui è destinato e nel rispetto delle clausole contrattuali concordate tra le parti, al prezzo di 
€ 19.580.000,00, oltre oneri fiscali e notarili, da locare all’Istituto per Sovrintendenti della 
Polizia di Stato di Spoleto. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 

    

 


