
TABELLA 1

2018 2019 2020

Acquisti diretti di immobili

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari

TOTALE -             -             -             

TABELLA 2

2018 2019 2020

Vendita immobili

Cessione di quote di fondi immobiliari

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle
quote fondi immobiliari -             -             -             

TABELLA 3

2018 2019 2020

Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di
immobili

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura
privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita
di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti
mediante apporto di immobili

Vendita diretta di immobili a privati o ad enti della pubblica amministrazione (individuato 
ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni)

vendita diretta n.3
unità immobiliari, cat.
A10: 
a) part.143/85 sub 34;
b) part.143/85 sub 35;
c) part.143/85 sub 39

0,77634

Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili 0,77634 0 0

Operazioni di acquisto e di vendita che non hanno impatto sui saldi strutturali di
finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla
comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni

Oggetto 
dell'operazione

Importi complessivi*

Importi complessivi*
Operazioni di acquisto la cua efficacia è subordinata alla verifica dei saldi
strutturali di finanza pubblica

Oggetto 
dell'operazione  (valori in mln di Euro)

 (valori in mln di Euro)

 (valori in mln di Euro)

Allegato n.9 alla determina commissariale n.67, del 21 dicembre 2017

OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

Operazioni di vendita la cua efficacia è subordinata alla verifica dei saldi
strutturali di finanza pubblica

Oggetto 
dell'operazione

Importi complessivi*

1



TABELLA 4

Vend. Immobili Cess. Quote f.di Vend. Immobili Cess. Quote f.di Vend. Immobili Cess. Quote f.di
Totale fonti derivanti da 

IMPIEGHI

Operazioni di acquisto la cui efficacia è
subordinata alla verifica dei saldi
strutturali
Acquisti diretti di immobili
Acquisti indiretti di immobili (acquisti di quote
di fondi di immobili)

Operazioni di acquisto che non hanno
impatto sui saldi strutturali di finanza
pubblica e che potranno essere poste in
essere trascorsi 30 giorni dalla
comunicazione del piano, senza che siano
state formulate osservazioni

Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando
anche somme provenienti dalla vendita di
immobili

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o
costituzione di fondi immobiliari di natura
privata mediante apporti di immobili, ovvero
utilizzando somme rivenienti dalla vendita di
immobili od altre disponibilità comprese le
quote di fondi immobiliari costituiti mediante
apporto di immobili

Altre operazioni di utilizzo delle
disponibilità provenienti dalla vendita di
immobili o da cessioni di quote di fondi
immobiliari distinti per

ASSET CLASS:

-liquidità

-obbligazionario

 di cui: titoli di Stato italiani

-azionario

-alternativi

ALTRO (specificare)

Quota parte risanamento conservativo
immobili di proprietà 0,77634

TOTALE IMPIEGHI 0,77634 0 0 0 0 0

Allegato n.9 alla determina commissariale n.67, del 21 dicembre 2017

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI O DA CESSIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI* 
(valori in mln di Euro)

2018 2019 2020
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vendita delle unità immobiliari foglio 143; part. 
85; sub 34;35;39 0,77634

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..

(dott. M. Zappia)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL SEGRETARIO GENERALE

(avv. P. Viscusi)

Vendita immobili

Oggetto dell'operazione

Importi complessivi*

2018 2019 2020

Acquisti diretti di immobili

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari 

Altre operazioni di acquisto (specificare)

TOTALE

TABELLA 5

Operazioni di acquisto e di vendita in corso, avviate nel 2011 in forza di previgenti norme o
per effetto di delibere assunte entro il 31 dicembre 2011

(valori in mln di Euro)

Allegato n.9 alla determina commissariale n.67, del 21 dicembre 2017

Il Dirigente dell'Area Servizi di Supporto e per lo sviluppo

__________

Cessione di quote di fondi immobiliari 

Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai
sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive
modificazioni ed integrazioni)

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote
fondi immobiliari

__________
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