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Premessa 

 

 

 Il presente documento è un aggiornamento del piano triennale 2019-2021 ed è stato approvato nella 

riunione del Comitato dei Delegati del 17 aprile 2019. E’ redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 

15 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L.30/7/2010 n. 122 e del decreto 10 

novembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali. 

 

 Esso presenta una modifica rispetto al piano originario 2019-2021 a suo tempo deliberate dal 

Comitato dei Delegati nella seduta del 21 novembre 2018 per le operazioni di acquisto di immobili diretti 

relative all’esercizio 2019, che passano da 500 mila euro a 3,5 milioni di euro, mentre si confermano tutte 

le altre operazioni.  

 Il documento aggiornato (che sostituisce il precedente piano deliberato dal Comitato dei Delegati 

del 21 novembre con la delibera n. 5/2018) evidenzia, nel complesso, per ciascun anno, l’ammontare, 

stimato, delle operazioni: 

 

- di acquisto di immobili; 

- di vendita di immobili; 

- di cessione delle quote di fondi immobiliari 

 

 

nonché 

 

 

le operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti: 

 

- dalla vendita di immobili; 

- dalla cessione di quote di fondi immobiliari 

 

con l’indicazione dei tempi nei quali le operazioni di cassa esposte si realizzeranno. 

 

 

Il presente aggiornamento del piano è accompagnato da apposita relazione illustrativa sugli investimenti 

della Cassa. 
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OPERAZIONI DI ACQUISTO 2019 2020 2021

ART. 2, COMMA 2

 (Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei 

saldi strutturali di finanza pubblica da effetuarsi 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 3.500.000       -                  -                  

2.2 Acquisto di immobili indiretti 14.700.000     4.000.000       4.000.000       

TOTALE 18.200.000      4.000.000        4.000.000        

DM OPERAZIONI DI VENDITA

2019 2020 2021

ART. 2, COMMA 2

 (Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei 

saldi strutturali di finanza pubblica da effetuarsi 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 quote fondi imm.ri -                  -                  -                  

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 8.500.000       

2.3.A

 Vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa 

previdenziale o ente della pubblica amm. 

 Vendita indiretta per apporto immobili a fondo immobiliare 33.876.000     33.152.000     

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita immobili 42.376.000     33.152.000     -                  

TOTALE 42.376.000      33.152.000      -                  

Il presente aggiornamento sostituisce il piano deliberato dal Comiato dei Delegati nella seduta del 21 novembre 2018 con la delibera 5/2018

OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI

IMPORTI COMPLESSIVI

IMPORTI COMPLESSIVI

E CESSIONE DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

(art. 2, comma 1 DM 10/11/2010)
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VEND.   

IMMOBILI

CESS. QUOTE 

FDI

VEND.   

IMMOBILI

CESS. QUOTE 

FDI

VEND.   

IMMOBILI

CESS. QUOTE 

FDI

DM totale fonti derivanti da

IMPIEGHI

ART. 2, COMMA 2

 (Operazioni la cui efficacia è subordinata alla verifica del 

rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da effetuarsi 

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 indiretti

2.c3A Sottoscrizione di titoli pubblici

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.c3A Sottoscrizione di titoli pubblici

2.c3A Sottoscrizione o costituzione di quote di fondi immobiliari

Sottoscrizione quote fondo immobiliare dietro apporto immobili 33.876.000 33.152.000

ART. 2, COMMA 1

 Altre operazioni di utilizzo delle disponibilità provenienti dalla 

vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari 

ditinte per ASSET CLASS 

- liquidità 8.500.000 0

- obbligazionario

- azionario

- alternativi

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

TOTALE IMPIEGHI 42.376.000 0 33.152.000 0 0 0

2019 2020 2021

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' 

PROVENIENTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI O DA CESSIONE

 DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

(art. 2, comma 1 DM 10/11/2010)
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