
AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Campania - Decreto Prot. n. 15001 del 7 agosto 2007.

IL DIRETTORE DELLA FILIALE

PREMESSO

- che con decisione della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - del 26/02/1983 n.1464 è stato stabilito, in via
di principio, la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà dell’area edificatoria in capo all’Ente
costruttore quando esso identifichi la Pubblica Amministrazione (o un suo Concessionario), che abbia comun-
que occupato un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera destinata ad una funzione di pubblica
utilità;

- che le case di tipo economico-popolare costruite a spese dello Stato vanno annoverate tra i beni patrimo-
niali indisponibili e che, stabilita la loro irreversibile destinazione, vanno definite come opere pubbliche;

Considerato

* che sulle aree site nel Comune di Napoli e distinte al Catasto Terreni al foglio 161 particelle 790 per com-
plessivi mq. 37828 è stato realizzato un fabbricato a carattere economico popolare ai sensi della legge n. 52 del
6/3/1976;

* che nel catasto terreni le dette particelle hanno la seguente pregressa intestazione:Messina Vitina, Mora-
bito Anna , Morabito Giovanna, Morabito Giuseppe, Morabito Irene , Morabito Maria , Morabito Maria , Mo-
rabito Vittoria ;

* che non risultano reperibili i relativi decreti di esproprio;

* che la destinazione della detta area alla costruzione di un’opera pubblica comporta, in base alla su accen-
nata sentenza della Corte di Cassazione, l’acquisizione della proprietà dell’area da parte del Demanio dello Sta-
to a titolo originario per accessione invertita;

Visto

- il verbale di ricognizione e consistenza redatto dalla Filiale Campania in data 06 giugno 2007

DECRETA

L’acquisizione della proprietà dell’area di cui in premessa al Demanio dello Stato a titolo originario per
“accessione invertita”, per la quale si invocano i benefici fiscali di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
del 31.07.2002 n. 254 (“i contratti di cessione volontaria stipulati nell’ambito dei procedimenti di espropriazione
per pubblicà utilità sono sempre esenti dalle imposte di bollo; se l’acquirente è lo Stato sono esenti dalle impo-
ste di registro, ipotecaria e catastale”).

Il Direttore della Filiale Campania
Dott. Ing. Cesare Sarchiapone
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