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Tra le novità di maggiore rile· 
vanza introdotte dal deci'eto lego 
ge n. 70 del 13 maggio ora in coro 
sO'di conversione, va senz'aJtro 
aJU10verata la riapertura dei ter· 
mini per la rivaJutazione dei ter· 
reni agricoli e delle aree edifica: 
bili 

La rivalutazione, e il conse· 
gnente affrancamento della pln· 
svaJenza cl i aree e terreni, è un i· 
stituto collaudato che viene ri· 
proposto ormai da lID decennio 
dal momento che la sua prima 
versione era contenuta nella fio 
nanziaria per il 2001, la legge 
4481200f L'adesione dei contri· 
buenti è sempre stata significati· 
va e - c'è da presumere -sarà ano 
cora maggiore in questa occasio· 
ne a motivo di una rilevante e del 
tutto condivisibile novità nella 
normativa che, come vedremo, fa· 
vorisce icontribuenti che decido· 
no di a1Trancare nuovamente tU1 
terreno che è già stato oggetto di 
affraneaJnento negli anni passati 

Prima di illustrare le novità ri· 
cordiamo che l'interesse per que· 
sta disposizione è legato soprat· 

tutto alla possibilità di rivalutare 
le aree edificabili, la cui aliena· 
zione comporta di solito per il ven· 
ditore un'ele'vata imposizione a 
causa della realizzazione di si· 
gnificative plusvaJenze costituite 
dalla differenza tra il prezzo di 
vendita e il vaJore fiscalmente ri· 
conosciuto. E ciò a maggior ra· 
gione, dopo l'emanazione della 
norma di interpretazione auten· 
tica in forza della quale il terreno 
si considera ediflcabile a segnito 
dell'adozione dello strumento w'· 
banistico generale adottato dal co· 
mlIDe, indipendentemente dal· 
l'approvazione da parte della re· 
gione e dall'adozione degli stru· 
menti attuativi (cfr. art. 36, c. 2, 
D.L 233/2006, conv. L 24812006). I· 
noltre, come vedremo meglio di 
segnito, costituiscono presuppo· 
sto per la realizzazione di plusva· 
lenze, secondo l'interpretazione 
dell'Agenzia delle entrate, anche 
le alienazioni di fabbricati rien· 
tranti nei Piani di recupero de· 
stinati alla demolizione e le ces· 
sioni di cubatura. 

La rivalutazione consente di 
arunentare il valore del bene alie· 
nato e, di consegnenza, di ridurre 

l'imponibile da assoggettaJ-e a tas· . 
sazione in sede di dichiarazione 
dei redditi· Ovviamente, rivalu· 
tare comporta un costo,l'imposta 
sostitutiva, ma in molti casi ri· 
sulta conveniente operare questa 
scelta piuttosto che assoggettare. 
l'operazione alla tassazione ordi· 
naria. 

1. il regime ordinario delle 
plusvalenze. Prima di vedere in 
cosa consiste l'affrancamento e 
quali sonole condizioni richieste 
per potervi accedere, è utile ac· 
cennare aJ regime fiscale delle 
plusvalenze da alienazione di ter· 
reni e aree edificabili dal mo· 
mento che, per valutare la conve· 
nienza dell'operazione occorre 
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confrontare il costo dell'imposta 
sostitutiva con la tassazione deri· 
VaJ1te dall'applicazione delle nor· 
me del D.PR 917/1986 (TUIR). 

In particolare occorre fare ri· 
ferimento agli articoli 67 e 68 del 
TUIR; il primo identiflca le fatti· 
specie imponibili, il secondo di· 
sciplina la determinazione dei co· 
sti deducibili dal prezzo di vendi· 
ta. 

Sono assoggettate a tassazione 
le plusvalenze realizzate dalla 
vendita:' 

- di terreni che sono stati og· 
getto di lottizzazione da parte del· 
l'ente' 

- d'i aree edificabili, tenendo 
conto che - come stabilito dall'aro 
ticolo 36, comma 2 'del decreto lego 
ge 22312006· il tetreno si conside· 
ra ediflcabile a'segnito dell'ado· 
zione dello sofumento w·banisti· 
co generale da1llarte del comlIDe, 
a prescindere dall'approvazione 
della regione e dall'adozione di 
stnunenti attuativi; 

- eli ter'reni agricoli acquisiti da 
meno di cinque armi, tenendo 
conto che in caso di immobili ri· 

. cevuti in donazione il periodo di 
cinque anni decorre dalla data di' 

aGquisto da parte del donante. 
Va inoltre tenuto presente che 

potrebbero essere assimilati'alle 
aree ediflcabili anche i fabbricati 
che ricadono in un Piano di I-eCU' 
pero (da cui discende la possibilità 
di sviluppare, in termini di in· 
cremento, le cubature esistenti) 
qualora gli strurri enti urbaJustici 
ne prevedano la demolizione; in· 
fatti, secondo l'Arruniniso'azione 
finanziaria in tal caso.l'oggetto 
della compravendita non sono i 
fabbricati, «ma l'area su cui gli 
stessi insistono, dquallfl.Cata in re· 
lazione alla potenzialità edificato· 
ria in corso di definizione)) (Riso· 
luzione 395/2008). 

Il costo deducibile fiscalmente 
riconosciuto è diversaJnente sta· 
bilito, a seconda della tipologia di 
immobile alienato e della moda· 
lità diacquisto da parte dell'ente; 
in particolare: 

a) nell'ipotesi di lottizzazione 
di terreni: 
. - se il terreno è stato acquisito 

a titolo oneroso viene assunto co· 
me costo il prezzo di acquisto au· 
mentato di ogni altro costo ine· 
rente il bene; 
continua all,e pagine 2e3 
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2 il CONSULENTE 

La nuova stima va fatta entro ilio luglio. La redazione della perizia deve essere affidata ad un professionista abilitato 

mali- eare il v: .redeiterreni.almev~ ...o 
segue dalla prillUl pagina 

- se il 'terreno è stato acquisito 
a titolo oneroso oltre 5aro l i prima 
dell'inizio della lottizzazione, vie
ne assunto come costo il valore 
normale del terreno al 5' almo an
teriore; 

- se il terreno è stato acquisito 
a titolo gratuito (per successione 
odonazione), viene assunto come 
costo il valore normale del terre
no alla data di inizio della lottiz
zazione; 

b) nell'ipotesi di terreni agrico
li e aree edificabili: 

- se il bene è stato acquistato a 
titolo oneroso, viene assunto co
me costo il prezzo pagato, aumen
tato delle spese inerenti e rivalu
tato in base alla variazione del
l'indice Istat dei prezzialconsLUl1o 
per le falniglie di operai e impie
gati; 

- se il terreno è stato acquisito 
a titolo gratuito, il costo di acqui
sto va determinato facendo riferi
mento àJ valore dichiarato nella 
denuncia di successione o nell'at
to di donazione aumentato delle 
spese inerenti e dell'imposta di 
successione rivalutato in base al
la variazione dell'indice Istat dei 
prezzi al conSilino per le fatniglie 
di operaie impiegati. 

L'affrancatnento dei terreni ri
proposto con il decreto legge 
70/2011 consente di assumere, in 
luogo del costo determinato come· 
sopra, il valore di mercato degli 
stessi alla data dell'luglio 2011, 
cioè un im[JOrto molto più vicino 
al prezzo cii vendita con la conse
guenza di una plusvalenza tassa· 
bile decisamente minore. 

2. I terreni rientranti nell'af
francamento. Sotto il profùosog- . 
gettivo la norma riguarda, olrre le 
persone fisiche e le società sem
plici, anche gli enti non commer· 
ciali, limitatamene, però, ai terre
ni rientranti nella loro sfera isti
tuzionale; sono perciò esclusi dal; 
la rivalutazione quelli posseduti 
in regime d'impresa. 

L'alnbito oggettivo comprende 
terreni, siano essi agricoli oppure 
aree edificabili, posseduti a titolo 
di proprietà o altro diritto reale, 
alla data dell'luglio 2011. Più a
naliticamente si tratta:- . 

- dei terreni a destinazione a
gricola o comunque non edifica
toria, suscettibili, perÒ, di gene
ral'e plusvalenze, ex articolo 67, 
comma 1, lettera b) (e di conse
guenza da considerare ai fmi del
l'affrancamento) solo se alienati 
entro cinque armi dal loro acqui
sto a·titolo oneroso o, se ricevuti in 
donazione, entro cinque aJmi dal
l'acquisto da palie del donante; . 

- delle aree edificabili, cioè dei 
terreni per i quali gli strumenti 
urbanistici generali adottati dal . 
comune indicano una destinazio· 
ne edificatoria, suscettibili di ge
nerare plusvalenze, ai sensi del
l'articolo 67, comma 1, lettera b), 
se alienati, indipendentemente 
dalla modalità di acquisizione e 
dal tempo di permanenza nel pos, 
sesso da paJie déll'ente; 

- dei ·terreni espropriati e assi
milati, cioè dei terreni di cui al
l'articolo 11, comma 5 della legge 
30 dicembre 1991, n. 413 espro
priati, ceduti volontariamente nel 
corso di procedimenti espropria

tivi oppure oggetto diacquisizio bordinata a tale stipulazione. È . 
ne coattiva conseguente ad occu quanto afferma, con orientamento 
pazioni d'urgenza divenute ille consolidato, la giurisprudenza del 
gittime; a queste ipotesi, previste, Consiglio di Stato. La convenzione 
si applicano le disposizioni del .ècomiizione sospensiva di effu:acia 
l'aJiicolo 67, comm:a l, lettera b) e, del provvedimento di autorizza
pertanto, generano plusvalenzain zione: condizione operante-ex !Ege, 
caso di alienazione a titolo onero indipendentemente dalla apposi-
so, comunque siano stati acquisi-. zione di una riserva in questo sen
ti dall'ente e a prescindere dalla. '50 nel testo del provvedimento; còn 
dmata del possesso; . la conseguem:a che il provvedi

-dei terreni oggetto di lottizza mento di approvazione del piano 
zione, cioè dei terreni lottizzati o di lottizzazione da parie del Co
oggetto di opere in tese a renderli mune non produce effetti infavore 
edificabili da paJie delcontri  del privato sino a che la stipula
buente, suscettibili di generare zione non sia intervenuta (Sez. 4A

, 

plusvalenze rilevanti ex aJiicolo 11 apriÌe 1978, n_ 284; Sez. 4", 3feb
67, comma 1, lettera a) al momen braio 1981, n. 129; Sez. SA, 27 di
to della loro vendita, anche par cembre 1988,. n. 863; Sez. S'~ l feb
ziale. A proposito di questa tipo braio 1989, n. 82; Sez: SA, 21 ottobre 
logia di terreni va segnalato che 1991, n. 1230)11; 
l'Agenzia delle enrrate nella Riso - dei fabbricati rientrallti nei 
luzione 24 luglio. 2008, n. 319, af Piani di recupero, che, come anti
ferma che per configurare lottiz cipato sopra, porrebbero essere as
zato un terreno è sufficiente il similati alle aree edificabili qua-
completamento della procedura '. lora gli strumenti urballistici ne 
atnminisrrativa cLùminante nel prevedano la demolizione; Watti, 
l'approvazione del piano di lottiz secondo l'Amministrazione fi
zazione e nella stipula della rela nallZiaria in tal caso l'oggetto del
tiva convenìione b:a il comune e i la compravendita non sono i fab
possessori dei terreni ricadenti bricati, «ma l'area su cui gli stessi 
nel piano, a prescindere dalla rea insistono, riqualiju:al.a in relazio
lizzazione delle opere di urbaniz ne alla potenzialità edlfu:atoria in 
zazione. Tale interpretazione è corso di definizione» (Cfr. Ris. 
condivisa anche dalla giurispru 22.10.2008,n.395); 
denza;. si veda,·in particolare la "- dei terreni già rivalutati uti

Sentenza della Corte di Cassazio- lizzando una delle precedenti "ver

. ne del 14 dicembre 2007; li. 26275 . sioni" della rivalutilZione dicuiso

nella quale i Supre'mi Giudici' af no stati riaperti i termini; la mio· . 
fermano che "la lottizzazione di va l'ivalutazione potrà essere ef· 
un'area a scopo edilizio si comple fettuata sia nel caso in cui il valo
ta edivienE perfetta con la stipula re del terreno precedentemente af
zione di apposita convenzione, in francato sia ailinentato, ma anche 
quanto l'autorizzazione alla lot nel caso in cui sia diminuito. Tale 
tizzazione deve considerarsi ·su- ipotesi, come si vedrà più oltre, 

comporta particolari conseguen
ze. 

3. Le modalità di adesione. 
Per riallineare il costo o valorefl
scale "storico" dei terreni posse
dutial valore di mercato l'ente de
ve provvedere a due adempimen
ti: stimare il valore del terreno al
la data del l' luglio 2011 e verSal-e 
l'imposta sostitutiva parial4% del 
valore risultante dalla perizia. La 
norma prevede che i due adempi
menti debbano essere effettuati 
enrro il 30 giugno 2012. 

La redazione della perizia, as
severata, deve essere affidata ad 
un professionista abilitato (geo
metra, ingegnere, al-chitetto, dot
tore agronomo, agrotecnico, peri
to agrario, perito industriale con 
specializzazione edile e iscritti al 
ruolo dei periti e degli esperti in 
valutazioni immobiliari tenuti 
presso le Camere eli commercio). 

I! pagamento può avvenire in 
LLn'tmica soluzione, enrro la data 
del 30 giugno 2012, oppure in un 
massimo di rre rate armuali di u
guale importo, con scadenza: la 
prima al 30.6.2012, la seconda al 
30.6.2013, la terza al 30:6.2014. SW
la seconda e la terza rata sono do
vuti gli interessi del3% armuo da 
corrispondere con testualmente al 
versamento di ciascuna rata. 

Il versamento dell'imposta deve 
aVvenire mediante il modello F24, 
utilizzando il codice rributo 8056. 
È possibile compensare, in tutto o 
in paJie, l'importo dovuto a titolo 
di imposta sostitutiva con crediti 
flscali o conrributivi. 

continua .a.pagina 3 



3 il CONSULENTE: 
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li versamento dell'imposta (per 
l'intero ammontare o limìtata, 
men te alla prima rata') rappresen
tauna condizione imprescindibi: 

'.	 le per. il riconoscimento del valo
re di perizia quale valore fiscale 
del terreno rilevante ai fmi del cal
colo della plusvalenza: Di conse

- guenza, se il versamento non vie: 
ne effettuato, la plusvalenza con
tinua ad essere computata assu
mendo come valore quello "stori: 
co", ancorché sia stlta redatta la 
perizia asseverata. 

Va inoltre tenuto. presente che, 
mentre per l'omissione del primo 
versamento entro il termme pre
scritto (30.6.2012) non è possibile 
ricorrere al ravvedimen to opero
so, è possibile invece utilizzare 
questo strumento per regolarizza
re l'omesso versamento delle rate 
successive alla prima; in mancan
za di ravvedimento l'omesso ver
samento delle rate comporta l'i
scrizione a ruolo dei relativi im
porti. 

4,' Gli effetti della rivalutazione 
nelle iinposte indirette. Oltre che 
nell'ambito delle imposte dirette, 
la rivalutazione dei terreni gene
ra conseguenze anche nell'ambi
to delle imposte ind irette (di regi

. stra, ipotecaria e catastale)dovll
te in occasione dell'alienazione del 
bene. La norma dispone, infatti, 
che il valore indicato nella perizia 
di stima costituisce il valore mi
nimo di riferimento ai fmi della 
tassazione del trasferimento. Per· 
tanto, ove il valore indicato nel
l'atto di alienazione fosse inferio
re a quello della perizia, gli Uffici 
fmanziari potranno riliquidare le 
imposte assLUnendo quale base im
ponibile il valore diperizia,'con le 
relative conseguel17.e in terminidi 
applicazione di·sanzioni ed inte
ressi. La norma, come ha chiarito 
l'Agenzia delle entrate nella Cir
colare 81/2002 e 15/2004 ha Wl in
tento antielusivo in quanto fma
lizzata ad assicurare <u:oerenza nel
la valutazione economica dei beni, 
aifini delle imposte sul reddito (de
terminazione delle plusvalenze) e 
ai fini delle imposte sui trasferi
menti!!. 

Le parti hanno comunque fa
coltà di indicare nell'atto di tra
sferimento un corrispettivo infe
riore al valore di perizia qualora, 
tra la datl di riferimento di que
st'ultima e quella della cessione, 
siano sopravvenuti eventi che han
no determinato il deprezzamento 
del terreno,-sia dovuti a cause na· 
turali.(ad esempio alluvioni, fra
ne) sia dovuti alla pianificazione 
urbanistica (ad esempio variante 
del Piano regolatore), che com· 
portino la perdita o la riduzione 
dell'attitudine edificatoria del ter
reno.In questi casi, per evitare di 
incorrere nell'accertamento, è es
senziale ·segnalare gli eventi oc· 
corsi in sede di rogito notarile. 

. 5. La nuova e più favorevole 
disciplina. per la.rivalutazione 
di terreni già rivalutati in pas
sato. Come anticipato sopra le 
cause per procedere ad un nuovo 
affrancamento posson'o essere 
due: 1:aumento' ola diminuzione 
.del valore precedentemente af-. 
francato 

Mentre nel primo caso il moti

vo del nuovo affrancamento è del
 
tutto evidente (usufruire di unva

.'" 

Oltre cbe nelle imposte'dirette la rivalutazione dei terreni ba 
conseguenze nell'ambito delle imposte indirette (di registro) 

ipotecaria e catastale) dovute con l'alienazione del bene 
lore più elevato da utilizzare come 
costo deducibile), per comprende
re la necessità di "rivalutare al ri
basso" occorre tenere conto che nel 
caso in cui nell'atto di trasferi
mento sia indicato_un valoreinfe
riore a quello rivalutato, tornano 

· applicabilile.regole ordinarie .di 
determinazionedelleplusvalenze' redditi, dei dati necessari al con
(Cfr.·Circ. 8112002); in pratica:. se._. trollo da parte dell'Am.lhinistra
nel periodo che intercorre tra il zione fmanziaria. 

· momento della valorizzazionedel . Resta sempre.possibile(ma sarà 
terreno nella perizia è quello del
la sua alienazione il bene ha per
duto valore (per qualsiasi motivo) 
e di conseguenza il prezzo di ven
dita è inferiore al valore dellape
rizia, gli effetti dellarivalutazione 
sono disconosciuti e la plusvaleri-' 
za torna acomputarsi assumendo 
il costo fiscale originario, deter
minato in base ai criteri ordinari 
del TUIR. 

Come anticipato in questa "ed i

re dei medesimi beni, POSSOlW de- richiesta dì rimborso la legge in-
trarre dall'imposta sostitutiva do
vuta per la nuova rivalumzione
 
l'importo relativo all'imposta so

. stiluliva'già versaia)). La corret-·
 
tezza dei comportamenti sarà ve·
 
rificata attraverso l'indicazione,
 

.nel·modello.di dichiarazione dei
 

certamente una scelta residuale e 
motivata da situazioni particola
ri) effettuare il versamento relati
vo alla nuova rivalutazione echie
dere il rimborso dell'imposta già 
versata. 
. Se l'imposta già versata è.supe-

Tiore a quella dovuta per la nuova 
.' rivalutazione(circostanza ch.è si 
·verifica quando il terreno ha per

troduce una condivisibile novità 
rispetto al passato: viene esplici' 
tamente. stabilito. che i contri
buenti hanno 48 mesi di tempo e 
chetale termine11decorre dalla da
ta del versanientodell'inwra impo· 
sta o della prima rata relativa al
l'ultimarideterminazioneeffeltua-_ 
ta)),Fino ad ora, invece,l'Agenzia 
delle entrate faceva decorre il ter-' 

.miue..dal primo versamento, in
nescando.un contenzioso, peraltro 
sempreJavorevole ai contribuen
ti..E .sembraproprio destinata a 
chiudere il contenzioso in atto la. 
disposizione [male che estende le 
nuove norme sui rimborsi /lane/w 

.. ai.versamentieffettuatientro·lada- . 
·ta di entrata in vigore del presente 
decreto)) eche addirittura prevede, 

. per i casi in cui itermini per la ri
duto valore tra ilprimo e il secon·" chiesta di rimborso sono ormai 
do' afIrancamento) non.sarà pos- .scaduti, che /llastessapuò esseteef 

zione" a proposito della rivaluta-sibilerecuperareladifferenzadal . Iettuata entro il termine di dodiJ::i 
zione di terreni già aifrancatiil de-.. momentoche la compensazione si "../n.esi a decorre dalla medesima da
creto introduce -Jmalmente'- ·Ia· può·utilizzare [mo a concorrenza ./ali. . 
possibilità di compensare l'impo
sta precedentemente versata.con 

·quella dovuta in relazione al nuo
vo affrancamento; stabilisce in
fatti che i soggetti che si avvalgo
no della ridetermmazione del va
lore dei terreni e delle aree «qua
loraabbia/wgiàejfettuatounapre
cedente rideterminazione del.valo· 

della nuova imposta dovuta e che. 
. in relazione al ctmborsola norma ....6. il calcolo di convenienza 
.prevede che· il·suo importo: llnon·.· . dell'aITrancamento.Come ac
può essere comuTUfue superiore.al-- cennato sopra, la possibilità di ar
l'importoaouutoin baseall'ultima. francare la plusvalenzarealizzata 

.. rideterminazione.del. valore effet-... .puòrivelarsi-particolarmentecon- . 
toom)). veniente, anche se .non si può.af

'Anche in riferimento al tenni- fermarecbe lb sia in ogni caso. L'o
neentrocuiè possibile inoltrare la .'. perazione è tanto più.vantaggiosa 

quanto più alto è l'ammontare del
laplusvalenza calcolata con il me
todo ordinario. Un esempio aiu
terà ad illustrare il percorso ne
cessario per valutare la scelta più 
conveniente: . 

Ipotizzando di essere in procin
to di cedere Wl terreno edifIcabile 
per un prezzo concordato di 
350.000, prezzo che corrisponde al 
valore di mercato, quindi sostan
zialmente uguale a quello che ri
sLÙterebbe dalla perizia giurata. 
Poniamo inoltre che il bene, ac· 
quisito quando la sua destinazio
ne urbanistica era agricola; abbia 

.un costo fiscalmente riconosciuto 
pari a' 10.000. 

Càlcolo del cariGO fiscale ai fmi 
delle imposte sui redditi: 

-senza affrancamento della plu-_ 
svalenza: 

prezzo di cessione -costo fIscal
men te riconosciuto =plusvalenza 
tassabile x aliquota TRES =Dvi· 
POSTA 

350.000 -10.000 =340000 x 27,5% 
= 93.500 

- con affrancamento della plu
svalenza: 

valore indicato nella perizia x 
4% =IMPOSTA SOSTITUTIVA 

350.000 x 4% =14000 

L'imposta sostitutiva, che nel
l'esempio consente un risparmio 
flscalenotevohi, resta conveniente 
fmo a quando la tassazione TRES 
della plusvalenza uguaglia !'im· 
posta sostitutiva. 

Naturalmente, gli enti che han· 
no'diritto alla riduzione dell'ali· 
quota ÌRES disposta dall'articolo 
6 del D.PR. 600/1973 devono effet· 
tuare il calcolo dimezzando l'ali
quota del 27,5%. Va infatti ricor
dato che, purchè dotati di persO. 
nalità giuridica, un buon nlUllero 
di enti non commerciali, gode di 
questa agevolàzione; si tratta di: 

- parrocchie, diocesi, seminari, 
istituti religiosi, foridàzioni di cul
to, associazioni di fedeli e, in ge
nerale, tutti gli enti ecclesiastici; la 
disposizione agevolativa, che fa ri· 
ferimento agli /lenti il cui fine è e
quiparato per legge a quello di be· 
nefICenza o di istruzione)), si appli

. ca agli enti della Chiesa cattolica 
in forza della equiparazione pre· 

. vista dall'articolo 7, comma 3 del· 
l'Accordo di revisione del Con
cordato Lateranense, (1. 25 marzo 
1935, n.121) in cui èstabilito che /la
gli effelti lributari gli enti ecclesia
stiJ::i aventifine di religione odi cui· 
to, comepure le altività direlte a ta· 
li scopi, sono equiparati a quelli a
ventifine di benefICenza odi istru
zione)); 

.- enti di.assistenza sociale, so
cietà di mutuo soccorso, enti 0
spedalieri, enti di assistenza e be
neficenza; 

- istituti di istruzione e istituti 
di studio e sperimentazione di in· 
teresse generale che non hannof!. 

.ne di lucro, corpi scientifici, acca
demie, fondazioni e associazioni 
storiche,letterarie, scientifiche, di 
.esperienze e ricerche aventi scopi 
esclusivamente CLÙturali.. 

Hanno inoltre diritto all'ali
quota agevolata anche le ex IPAB; 
l'articolo 4, comma 2 del decreto 
)egislativo 207 del 2001 dispone in
fatti che /lalle istituzioni riordina· 
te in aziende di servizi o in persone 
giUl'idiche private si applicano le 
disposizioni conienuw nell'artù:olo 
6del D.P.R. 60111973, alle condizio
ni ivi previste)). 


