
LA RAGIONERIA DI STATO INTERVIENE SULLE OPERAZIONI PUBBLICHE DI EDIFICI E TERRENI

Faro sugli acquisti di immobili
Una circolare della Ragioneria riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di usare ifondi
del Pnrr per acquistare immobili. Limite del 10% sul progetto complessivo e obbligo di rendiconto

DI SILVIA VALENTE

L
e elezioni per rinnovare il
Parlamento italiano sono
alle porte. Le scadenze
decisive per il futuro

dell'Italia non finiscono però
di certo con il 25 settembre. A
giorni è atteso il consueto ag-
giornamento sullo stato di at-
tuazione degli obiettivi del Pia-
no di ripresa e resilienza
(Pnrr). E sempre prima della fi-
ne di settembre dovrebbe con-
cludersi l' iter valutativo degli
organismi europei sulla doman-
da italiana per accedere alla se-
conda rata del Recovery Fund.
E se il Pnrr sarà un attore impor-
tante nell'Italia di domani, co-
me confermato anche da quasi
tutte le forze politiche in corsa

Biagio
Mazzótta

per il governo, così il settore
immobiliare rappresenta uno
dei protagonisti indiscussi del
Next Generation Eu all'italia-
na. Non solo come oggetto di
significativi investimenti per
la rigenerazione urbana, per la
riqualificazione energetica e
per la digitalizzazione degli
edifici ma soprattutto come
strumento indispensabile per
la realizzazione di diversi pro-
getti del Pnrr. Ecco che dunque
la Ragioneria di Stato, guidata
da Biagio Mazzotta, ha connes-
so norme preesistenti per la
pubblica amministrazione e
per gli acquisti di immobili
nell'ambito di progetti europei
per regolare le compravendite
immobiliari pubbliche a valere
sul Pnrr.
Le amministrazioni pubbliche
(tranne gli enti territoriali, gli

enti previdenziali e degli enti
del servizio sanitario naziona-
le, nonché il Ministero degli af-
fari esteri con riferimento ai be-
ni immobili ubicati all'estero)
sono già obbligate a sottostare
alla verifica sulle proprie ope-
razioni di compravendita di
immobili, sia in forma diretta
che indiretta, da attuarsi con
decreto di natura non regola-
mentare del ministro dell'Eco-
nomia e delle Finanze. Dall'al-
tro lato, l'acquisto di beni im-
mobili costituisce una spesa
rendicontabile a valere sul pro-
getto Pnrr qualora risulti es-
senziale per l'attuazione
dell'intervento e per il perse-
guimento degli obiettivi dello
stesso, e qualora rispetti i vin-
coli nazionali e comunitari sui
costi ammissibili.Così anche

gli acquisti di terreni ed edifici
da parte pubblica diventano fi-
nanziabili con il Pnrr nei limi-
ti del 10% del progetto com-
plessivo. Spetta alla Pa, inol-
tre, indicare il codice unico
del progetto relativo quanto la
fonte di finanziamento Pnrr a
cui si riferisce l'acquisto
dell'immobile, precisando la
misura, la componente e la
missione del piano. Per giun-
ta, va segnalato se l'acquisto è
stato effettuato ricorrendo so-
lo a risorse del Recovery e se
eventuali altre coperture finan-
ziarie necessarie siano dispo-
nibili. La circolare della Ra-
gioneria cita poi un metodo
più veloce per permettere al
Mef di verifica le spese immo-
biliari: le amministrazioni pos-
sono inviare il proprio rendi-
conto via pec (riproduzione ri-
servata)
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