OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONE DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI
(art. 2, comma 1 DM 10/11/2010)

IMPORTI COMPLESSIVI

OPERAZIONI DI ACQUISTO
2018

2019

2020

15.000.000,00

-

-

ART. 2, COMMA 2
Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
2.2 Acquisto di immobili diretti
2.2 Acquisto di immobili indiretti

-

-

-

15.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000,00

-

-

-

-

-

22.160.069,00

30.711.000,00

88.108.235,00

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita immobili

37.160.069,00

30.711.000,00

88.108.235,00

TOTALE

52.160.069,00

30.711.000,00

88.108.235,00

-

-

-

-

-

-

TOTALE
DM

OPERAZIONI DI VENDITA
ART. 2, COMMA 2
Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali

2.1 Cessione di quote di fondi immobiliari
Disponibilità liquide provenienti dalla cessione di quote di fondi immobiliari
2.1 Vendita di immobili
ART. 2, COMMA 3 ALL. A
Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica
che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione
del piano senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni
2.3.A Vendita diretta di immobili a privati
2.3.A Vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale
o ente della pubblica amministrazione
Rimborso di quote di Fondi immobiliari

Lett. LETTERA N. 13240 DEL 28 LUGLIO 2011
Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica
che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione
del piano senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni
e)

Apporto di immobili a fondi immobiliari
TOTALE

OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONE DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI
(art. 2, comma 1 DM 10/11/2010)
2018
DM

totale fonti derivanti da

2019

VENDITA
IMMOBILI

CESSIONE O RIMB.
QUOTE FONDI

15.000.000,00

22.160.069,00

VENDITA
IMMOBILI

2020

CESSIONE O RIMB.
QUOTE FONDI
-

30.711.000,00

VENDITA
IMMOBILI

CESSIONE O RIMB.
QUOTE FONDI
-

88.108.235,00

IMPIEGHI
ART. 2, COMMA 2
Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
2. C2

Acquisto di immobili diretti

2. C2

- Acquisto di immobili diretti

-

-

2. C3.A

- Sottoscrizione di titoli pubblici

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ART. 2, COMMA 3, ALL. A
ART. 2, COMMA 3 ALL. A
Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali
di finanza pubblica che potranno essere poste in essere
trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano senza
che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni
2. C3.A

Sottoscrizione di titoli pubblici

-

-

2. C3.A

Sottoscrizione o costituzione di quote di fondi immobiliari

-

-

-

-

Obbligazionario

8.460.000,00

12.498.278,92

Azionario

5.640.000,00

8.332.185,94

ART. 2, COMMA 1
Altre operazioni di utilizzo delle disponibilità provenienti
dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi
immobiliari distinte per asset class
Liquidità

Alternativi
TOTALE IMPIEGHI

900.000,00

1.329.604,14

15.000.000,00

22.160.069,00

-

IMPORTI COMPLESSIVI
2018

2. C5

ART. 2, COMMA 5
Disponibilità rivenienti dalla vendita di immobili
con procedure avviate con delibere degli Organi
entro il 31 maggio 2010

2019

2020

4.337.500,00
TOTALE

4.337.500,00

-

-

-

-

-

17.192.017,80

-

49.322.989,95

11.461.345,20

-

32.881.993,30

2.057.637,00

-

5.903.251,75

30.711.000,00

-

88.108.235,00

