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Roma,

Alle Amministrazioni
di cui a1l'allegato elenco
c p.c.

Al Ministero dell'Economia

e delLe Finanze

Gabiretto del Minìstro
Via )Q( Settembrg n. 97
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia
Dipartime.nto

de11a

e delle Finanze
Ragioneria Generale dello

Stato

Via )O( Setternbrq n. 97
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia
Dipzu tirreltu dellu Finarze

e delle Finanze

Direzicne Agenzie ed Enti della Fiscalità
Piazza Mastai, n, I I
00153 Roma

Oggetto: Adempimenti connessi all'attuazione dell'aÉicolo 2, comma 222 della Legge 23
dicembre 2009,

n. l9l "Dkposizinni per la fonnarione del bilancio annaale e

pluriennale dello Stato

-

Legge finanziaria 2010t'

-

Precisazioni

in merito ai

contratti di Iocazioae passiva delle Amministrazioni dello Stato.

C-on

trasmessi

riferimento ai dati relativi agli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,

in attuazione della norrna in oggetto, si

rappresenta che

le articolazioni territoriali

dell'Agenzia del demanio hanno awiato le opportune attività di verifica, chiedendo chiarimenti
agli

uffi ci periferi ci delle singole Amministrazioni.
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Nelle more della conclusione delle suddette dtivita, si eviilenzia sin da ora che qualora
esistano delle occr4razioni extracontrattuali per le quati in passato non è stata
investita I'Agerzia
del demanio, è necessmio che codeste Amministrazioli interessino le Filiali di questa
Agouia
per la verifica di disponibilita di immobiti derraniali g nel caso di esito
negativo, plocedano
a1lo

svolgimento delle prescritte indagini di meroato ai fini della stipula del contratto di locazione.
Resta intesc chq come più volte segnalafo, l'Ageneia del demanio procedera
rmicamente

al

Pagam€nto dei canoni relativi ai contratti da essa stipulati g pertanto, Ia corresponsione rfelle
eventuali indemità extracontrattuali è demandata alle singoie Arnministrazioni firmatarie
deeli
originari contratti

con l'occasionq in riferimento alle procedure di locazione passiva già awiate e non
ancora
conclusg si richiama I'atterzione sulla pwrtuale osservanza di quanto previsto dall'art,
2,

coúna

222, m mqito all'obbligo di comrmicaziong entro
corso per reperire ímmobili in locazione.

Distinti saluti

ill

il 3l

marzo 2011, di tufte le istruttorie in

