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Allegato B

OPERAZIONI Dl ACQUISTO E Dl VENDITA Dl IMMOBILIE CESSIONI DELLE QUOTE 01FONDIIMMOBILIARI

Import! complessivi (valor) in 
millonl dl euro)

Operation! dl acqulsto la cul efficacla k subordinata 
alia veriflca del saldl strutturali dl flnanza pubbllca Oggetto dell'operazione

2017 2018 2019

Immobile ublcato In Nuoro, via Grazia 
Deledda n.24, situato a rldosso del 
Museo Casa Natale Grazia Deledda; 
pICt In partlcolare I'immobile 0 
porzlone di un fabbrlcato nel quale 
Inslste anche una propriety dell'ISRE 
e dl cul rappresenta un quarto 
rlspetto al restante tre quartl (del 
medesimo fabbrlcato), identlflcato 
catastalmente al Fogllo 45, Mappale 
745, sub 1._________________

Acquistl direttl di immobili

0,041
Acquistl Indlrettl dl immobili Inclusl gli acquistl dl 
quote dl fondi Immoblllari________________

TOTALS m
Operazloni di vendlta la cui efficacla k subordlnata 
alia veriflca del saldl strutturali dl flnanza pubbllca

Import! complessivi (valor) in 
mlliont di euro)Oggetto dell'operazione

2017 2018 2019
Ivenditadl immobili
Cessions di quote dl fond! Immoblllari

Dlsponlbllltb liquids provenlenti dalla vendlta di 
immobili e dalla cesslone delle quote del fondi 

immoblllari

Operazloni dl acqulsto e vendlta che non hanno 
Impatto sul saldl strutturali di flnanza pubbllca e che' 
potranno essere poste In essere trascorsi 30 glorni 

dalla comunicazlone del piano, senza che slano 
state formulate osservazlonl

Importl complessivi (valorl in 
millonl di euro)Oggetto dell'operazione

2017 20192018

Sottoscrizione dl tltoli pubblici utillzzando anche 
[somme rlvenlentl dalla vendlta dl Immobili

Sottoscrizione quote dl fondi immoblllari o 
costltuzlone dl fondi immoblllari di natura private 
medlante epportl dl Immobili, oweroutlllzzando 
somme rlvenlentl dalla vendlta dl Immobili o altre 
dlsponlbllltb comprese le quote dl fondi Immoblllari 
costltulti medlante apporlo dl Immobili_________

Vendita dlretta d! Immobili a prlvatio a Ente della 
Pubbllca Amministrazione (Individ uato al sensl del 
comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 e successive modiflcazlonl e Integrazlonl

DisponlblHtb llqulde provenlenti dall'acqulsto e 
vendlta dl Immobili


