
ALLEGATO B 

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

Oggetto dell'operazione

2018 2019 2020/2021

Acquisti diretti di immobili € 1.200.000,00 € 1.800.000,00

Acquisti diretti di immobili € 250.000,00 € 250.000,00
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari

TOTALE € 250.000,00 € 1.450.000,00 € 1.800.000,00

Oggetto dell'operazione
2018 2019 2020

Vendita immobili
Cessione di quote di fondi immobiliari

Oggetto dell'operazione

2018 2019 2020

Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali 
di finanza pubblica 

Importi complessivi 

Partecipazione al  
finanziamento della struttura 
polivalente di realizzazione 
da parte del Comune di 
Ravenna, come da studio di 
fattibilità di settembre 2017 
e progetto preliminare di 
dicembre 2017 e successiva 
acquisizione di quota di 
comproprietà

Acquisto di porzione di 
immobile in comproprietà 
con il Comune di Faenza sito 
in Piazza del Popolo.

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

Importi complessivi 
(valori in mln di euro)

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

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

Importi complessivi 
(valori in mln di euro)

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 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).

Allegato C) alla delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. dott.ssa Maria Cristina Venturelli (documento firmato digitalmente)



Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili 

Allegato C) alla delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. dott.ssa Maria Cristina Venturelli (documento firmato digitalmente)



2018 2019 2020
Vend. Immobili Cess. Quote F.di Vend. Immobili Cess. Quote F.di Vend. Immobili Cess. Quote F.di

Totale fonti derivanti da
IMPIEGHI

Acquisti diretti di immobili

ASSET CLASS:
-liquidità
-obbligazionario
  di cui: titoli di Stato italiani
-azionario
-alternativi

ALTRO (specificare)

TOTALE IMPIEGHI

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

Operazioni di acquisto la cui efficacia è 
subordinata alla verifica dei saldi strutturali di 
finanza pubblica 

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 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

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

Allegato C) alla delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. dott.ssa Maria Cristina Venturelli (documento firmato digitalmente)



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
Vendita immobili
Cessione di quote di fondi immobiliari

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  

Oggetto 
dell'operazione

Importi complessivi 
(valori in mln di euro)

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

Allegato C) alla delibera di Consiglio n. 9 del 17/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. dott.ssa Maria Cristina Venturelli (documento firmato digitalmente)
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