
 
 
 

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI O PERCEPITI DAL 01.01.2014 AL 
31.12.2014 

 
 
 

DESCRIZIONE  ATTIVO 
Importo €. 

PASSIVO 
Importo €.  

Unità edilizia comunale sita in 
Villanovetta  Via Griselda n. 
58 piano terra  concessa a 
privati 

1.200,00  

Unità edilizia comunale sita in 
Villanovetta Via Griselda n. 58 
piano terra  concessa a privati 

2.000,00  

Unità immobiliare sita in 
Villanovetta  Piazza Schiffer – 
posta a piano terra  concessa a 
privati  

800,00  

Locali siti al terzo piano del 
Palazzo Comunale   concessi 
ad agenzia assicurativa  

6.774,00  

Locali siti a piano terra del 
Palazzo Comunale  concessi  
ad esercizio comm.le  

15.662,64  

Locali di Palazzo Drago  siti in 
Via Marconi /Via XX 
Settembre  adibiti ad Enoteca – 
caffetteria- ristorazione – 
concessi ad esercizio 
commerciale 

13.709,70  

Locali siti al piano terreno del 
Palazzo Comunale – concessi 
ad agenzia assicurativa 

6.712,23  

Locali siti al piano terreno e 
nel seminterrato del Palazzo 
Comunale  concessi ad 
esercizio commerciale 

22.241,06  

Locali siti al piano terreno del 
Palazzo Comunale  - concessi 
ad esercizio  commerciale  
 

4.570,03  



Locali siti a piano terra del 
Palazzo Comunale – concessi 
ad esercizio commerciale 

7.102,87  

Locali siti al piano ammezzato 
del Palazzo Comunale – 
concessi  ad agenzia 
assicurativa 

2.040,76  

Terreni in Frazione 
Villanovetta località Moiane – 
concessi a  privati 

1.870,00  

Autorizzazione uso aree 
comunali  in Villanovetta 
mappali 526-700-904 – 
concesse a ditte 

600,00  

Fondi rustici cascina ex Eca  in 
-  concessi a privato 

9.788,38  

Servitu’ di passaggio sui 
terreni siti in Verzuolo in 
mappa al fg. 4 mapp.nn.16-18-
106- strada di accesso al 
depuratore della fognatura del 
Capoluogo – di proprietà di 
privati 

 703,13 

Porzione di terreno  sita in 
Zona Reduci – strada  pubblica 
pedonale – per il collegamento 
con via del Morsetto- di 
proprietà di privato 

 77,47 

Locazione capannone sito in 
Via Villanovetta n. 19 per il 
ricovero di mezzi ed 
attrezzature comunali – di 
proprietà  di ditta 

 2.682,00 
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