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OGGETTO:    Contratti di locazione Sedi VVF - Richiesta informazioni 

 

In  relazione  a quanto richiesto con nota prot. n. 19511 del 14/09/2021 si comunica, per quanto di 

competenza, che il numero dei contratti di locazione passiva in vigore, ad oggi, per le sedi operative VVF 

è pari a n. 304, di cui n. 5 dismesse nel corso dell’ultimo anno. 

 

La spesa complessiva annua ammonta ad euro 21.375.975. 

 

I capitoli di spesa per il sostenimento delle spese relative a fitti di locali ed oneri accessori sono il 

1901 p.g.9 e il 1921 p.g.1 e l'ammontare dello stanziamento per l'ultimo triennio è rinvenibile nella legge 

di bilancio e nel decreto afferente per la ripartizione delle unità di voto parlamentare. 

 

 Per ciò che attiene le risorse finanziarie relative al triennio 2018-2020 per la gestione degli 

interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria afferenti le Sedi in uso al CNVVF si riportano di 

seguito  gli importi arrotondati, estrapolati dal Sistema Gestioni Finanziarie in uso al Dipartimento VV.F. 

 

 

Esercizio 

Fin.rio 

Cap. 1982/5 

Manutenzione  

Ordinaria 

(finanziamento ricevuto 

coincidente risorse spese) 

Cap. 7302/03 

Manutenzione Straordinaria 

(finanziamento ricevuto 

coincidente risorse spese) 

N.B. I budget delle risorse 

assegnate dalle relative 

leggi di bilancio e/o 

provenienti dalle 

convenzioni onerose sono 

state interamente impegnate 

ed assegnate e coincidono 

con le risorse gestite sia a 

livello centrale che a livello 

territoriale, attraverso i  

Funzionari delegati 

2018 Circa 6.0 milioni di euro Circa 1,1 milioni di euro 

2019 Circa 5,2 milioni di euro Circa 1,1 milioni di euro 

2020 Circa 6,4 milioni di euro Circa 7,0 milioni di euro 
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Barberi 
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