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ABRUZZO Pescara (PE) [65123] via armando diaz [6] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.574,85           

ABRUZZO Teramo (TE) [64100] via del canto [21] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
37.277,16         

ABRUZZO Teramo (TE) [64100] via del canto [21] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
51.252,00         

BASILICATA Matera (MT) [75100] PIAZZA DEL MULINO, 16 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.491,64           

BASILICATA Policoro (MT) [75025] via monginevro [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.144,00           

BASILICATA Policoro (MT) [75025] VIA MONGINEVRO P. S1 SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.306,22           

CALABRIA Catanzaro (CZ) [88100] via pio x [91] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
533,42             

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.854,32           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.104,44           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,72           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.723,08           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.919,04           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.689,80           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.543,44           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89122] via nazionale pentimele [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.857,12           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.569,56           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.697,00           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           
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CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.655,00           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.122,48           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.655,00           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.022,76           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.223,76           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.236,36           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.193,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.732,28           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.667,96           
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CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.597,88           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89131]
CONTRADA GAGLIARDI 

N.58/ARANGE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.492,36           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.123,12           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.001,76           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.676,20           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.729,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.644,64           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.099,96           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.776,52           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.393,36           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.702,48           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.344,88           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.695,04           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.647,28           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.101,88           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89132] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.878,16           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.971,36           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.711,28           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.136,36           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.877,40           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.343,40           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.461,60           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.463,52           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.408,32           
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CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.392,00           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.419,60           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.518,40           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.518,40           

CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC) [89133] via modena ciccarello [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.702,72           

CAMPANIA Benevento (BN) [82100] VIA M. FOSCHINI S.N.C. snc Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
58.383,60         

CAMPANIA Benevento (BN) [82100] via michele foschini [2] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.402,16           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
81,04               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
36,23               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
83,33               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
42,23               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
83,95               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
69,28               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
66,91               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44,99               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
200,72             

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
48,65               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
82,99               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
67,88               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
31,81               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
67,88               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.142,96           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.313,36           
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CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.364,84           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.955,04           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.527,48           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,72           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.357,04           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.945,68           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.298,56           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.538,88           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,12           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] VIA SCARANO snc Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.933,32           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.939,08           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.821,36           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.769,52           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.904,88           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.558,20           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.794,12           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.996,32           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.962,00           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.981,56           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,88           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.443,48           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.231,12           

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
53,58               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] VIA SCARANO snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
79,48               



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
54,70               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
74,76               

CAMPANIA Capua (CE) [81043] via scarano [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
75,97               

CAMPANIA Caserta (CE) [81100] via campania tredici [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
722,64             

CAMPANIA Caserta (CE) [81100] via campania tredici [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
711,36             

CAMPANIA Caserta (CE) [81100] via campania tredici [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
773,88             

CAMPANIA Caserta (CE) [81100] via campania tredici [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.223,76           

CAMPANIA Caserta (CE) [81100]
VIA DIETRO CORTE S. 

CLEMENTE - CE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.534,16           

CAMPANIA Melito di Napoli (NA) [80017]
VIA TORRE DEI 

GAROFALI ED.7
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.946,44           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.888,39           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
29.319,46         

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.512,74         

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.420,68           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [70] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.219,55           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.492,54         

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Francesco Crispi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.645,58           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.827,73           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] via orazio [90] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.297,68           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.872,66         

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.427,29           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.238,89           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.270,21           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.465,76           

CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.788,87           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80122] Via Orazio [92] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
140,52             

CAMPANIA Napoli (NA) [80124] Via Diocleziano [291] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.421,70           

CAMPANIA Napoli (NA) [80124] Via Enrico Cocchia [2] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51,12               

CAMPANIA Napoli (NA) [80125]
Piazza Gabriele 

D'Annunzio
[3] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.523,97           

CAMPANIA Napoli (NA) [80125]
piazza gabriele 

d'annunzio
[5] Parcheggio collettivo (30)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.280,08         

CAMPANIA Napoli (NA) [80125] Via Giacomo Leopardi [287] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.236,60           

CAMPANIA Napoli (NA) [80126] via dell'epomeo [35] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
91,08               

CAMPANIA Napoli (NA) [80126] via nuova cintia [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.767,12           

CAMPANIA Napoli (NA) [80126] via nuova cintia [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.589,48           

CAMPANIA Napoli (NA) [80126] via nuova cintia [53] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
324,24             

CAMPANIA Napoli (NA) [80126] via nuova cintia [35] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28,92               

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.190,39           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.198,34           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.945,68         

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.523,40           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.457,92           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.540,80         

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.675,72           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.539,76           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
72,27               

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [32] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.407,60           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.768,60           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.424,98           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.183,53           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.386,03           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.490,73           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.630,29           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.407,15           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.693,13           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.994,05           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] via cilea francesco [46] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
135,74             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
628,32             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
521,78             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
639,94             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
639,94             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
675,37             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
776,17             

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.189,54           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.615,15           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127]
VIA FLORESTANO 

ROSSOMANDI
SNC Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.519,24           

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] Via Francesco Cilea [40] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.302,47         

CAMPANIA Napoli (NA) [80127] Via Francesco Cilea [42] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.054,12         

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.249,59           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.338,64           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.256,00           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.442,59           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,25           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.215,84           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.141,62           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.435,52           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.305,75           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.204,50           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.845,93           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.066,85           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.855,47           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
31.619,06         

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.494,52           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.071,09           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
210,00             

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.403,48         

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.064,20           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.402,50           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128]
Piazza delle Medaglie 

D'Oro
[35] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.939,94           

CAMPANIA Napoli (NA) [80128] Via Guido Menzinger [2] Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.270,90           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] piazza leonardo [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.805,92           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.364,84           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.713,35           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.277,10           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.905,24           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.138,18           

CAMPANIA Napoli (NA) [80129] via raffaele libroia [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.274,99           

CAMPANIA Napoli (NA) [80131] Via Bernardo Cavallino [79] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.429,26           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80131] Via Bernardo Cavallino [75] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.472,13           

CAMPANIA Napoli (NA) [80131] via lieti a capodimonte [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
128,01             

CAMPANIA Napoli (NA) [80131] via lieti a capodimonte [51] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.204,92         

CAMPANIA Napoli (NA) [80133] Via Guantai Nuovi [19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.941,00         

CAMPANIA Napoli (NA) [80133] via guantai nuovi [25] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.704,20           

CAMPANIA Napoli (NA) [80133]
Via San Tommaso 

d'Aquino
[12] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.419,75           

CAMPANIA Napoli (NA) [80137] Via Michele Guadagno [11] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.531,65           

CAMPANIA Napoli (NA) [80137] Via Michele Guadagno [17] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.306,75           

CAMPANIA Napoli (NA) [80137] Via Michele Guadagno [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
274,80             

CAMPANIA Napoli (NA) [80141] via n. nicolini [68] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.486,04           

CAMPANIA Napoli (NA) [80141] via n. nicolini [68] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.819,40           

CAMPANIA Napoli (NA) [80141] via n. nicolini [68] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.326,00           

CAMPANIA Napoli (NA) [80141] via n. nicolini [68] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.326,00           

CAMPANIA Napoli (NA) [80141] Via Nicola Nicolini [68] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.127,20           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143] Via Nuova Poggioreale [62] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
164.374,88       

CAMPANIA Napoli (NA) [80143] VIA TADDEO DA SESSA snc Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.903,72           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA    

s. U    i. B
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
145.601,40       

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

CDN
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.373,84           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

CDN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.734,12           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

CDN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.832,04           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

CDN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.312,64           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

CDN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.512,56           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

IS - B/6 E
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.849,88           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

IS - C9/H
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.576,96           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

IS - C9/K
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.908,68         

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

IS - C9/N
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.010,52         

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

SNC ED C9
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.259,68           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

TORRE GIUSEPPINA B6
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.996,64           

CAMPANIA Napoli (NA) [80143]
VIA TADDEO DA SESSA 

TORRE LUISA C6
snc Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.641,80           

CAMPANIA Napoli (NA) [80144]
viale umberto 

maddalena
[272] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.523,24           

CAMPANIA Napoli (NA) [80144]
viale umberto 

maddalena
[272] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.255,46           

CAMPANIA Napoli (NA) [80144]
viale umberto 

maddalena
[272] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.696,42           

CAMPANIA Napoli (NA) [80144]
viale umberto 

maddalena
[272] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.647,64           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] V PAZZIGNO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.601,84           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] V PAZZIGNO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.050,04           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] V PAZZIGNO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.394,36           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] V PAZZIGNO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.239,68           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] VIA B. MARTIRANO [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.992,96           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] via bernardino martirano [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.613,64           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] via bernardino martirano [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,76           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] via bernardino martirano [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.681,44           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] via pazzigno [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.123,56           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] VIA PAZZIGNO 6 SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.905,04           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] VIA PAZZIGNO 6 SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.348,88           

CAMPANIA Napoli (NA) [80146] VIA PAZZIGNO 6 SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.894,38           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[146] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.556,40           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[146] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.040,96           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[148] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.001,24           
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CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[148] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.633,32           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[148] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.336,40           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[150] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.820,52           

CAMPANIA Napoli (NA) [80147]
via delle repubbliche 

marinare
[150] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.318,04           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.926,99           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.573,41           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.115,83           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.819,58           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.799,24           

CAMPANIA Pozzuoli (NA) [80078] via tripergola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.954,25           

CAMPANIA Salerno (SA) [84127] via del torrione [21] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.692,08           

CAMPANIA Salerno (SA) [84127] via del torrione [15] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.584,44           

CAMPANIA Salerno (SA) [84127] via del torrione [17] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.476,68           

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] via d.martino [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32,16               

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] Via Dionisio Martino [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32,16               

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] Via Dionisio Martino [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
37,32               

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] Via Sabato Robertelli [33] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.908,64           

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] via sabato robertelli [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.963,48           

CAMPANIA Salerno (SA) [84128] via xx settembre [61] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.357,64           

CAMPANIA Salerno (SA) [84129] via posidonia [164] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.033,12           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
540,96             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
229,76             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.894,20           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
439,75             
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CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
344,29             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
690,18             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.807,32           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.839,64           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.012,60           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.063,00           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
672,91             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
605,64             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.023,20           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.918,68           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
394,52             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
547,66             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
425,76             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
250,25             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.907,76           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
154,02             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
63,50               

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
429,52             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
416,91             

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.442,12           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.267,96           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.643,16           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.089,84           

CAMPANIA San Cipriano Picentino (SA) [84099] VIA LURI SNC SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.058,24           
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EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [9] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.399,32           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.349,92           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.061,68           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [20] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.036,80           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.558,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [20] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.729,12           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [20] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.443,12           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [20] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.042,80           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.458,28           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.190,56           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.205,20           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.841,64           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.820,76           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.339,68           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.372,00           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.928,20           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [22] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.024,72           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.045,56           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.820,96           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
53,86               

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [9] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.533,12         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [9] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.853,16           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.342,40         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58,74               
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EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58,74               

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
53,87               

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
275,73             

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
275,75             

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.025,64           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via dei mille [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
397,00             

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.342,20         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.611,04           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.802,72           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.793,08           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.582,36           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.560,48           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.909,20           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.898,28           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.167,72           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.183,68           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.566,20           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.903,84         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.577,40           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.793,28           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.106,40         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.455,16         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40121] via montebello 2 2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.823,32           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] piazza m. azzarita [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.965,28           
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EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] Via D• Coltellini [4] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.565,75           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via del pratello [21] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.107,27         

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via delle lame [73] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.575,69           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via delle lame [73] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.070,47           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via delle lame [73] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.078,35           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via delle lame [73] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.910,72           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40122] via delle lame [73] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.200,73           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40123] via iv novembre [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.304,68           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40123] via iv novembre [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
356,51             

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40126] via borgo san pietro [94] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.921,96           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40126] via borgo san pietro [94] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.141,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Bologna (BO) [40126] via finelli [6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.617,40           

EMILIA 

ROMAGNA
Ferrara (FE) [44121] Via Belfiore [52] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.230,50           

EMILIA 

ROMAGNA
Ferrara (FE) [44121] via c. mayr [167] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.238,58           

EMILIA 

ROMAGNA
Imola (BO) [40026] via villa clelia [18] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
193,65             

EMILIA 

ROMAGNA
Modena (MO) [41126]

VIA DELLE 

COSTELLAZIONI ED. A
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.278,30           

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Borgo Salnitrara [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.095,73         

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Borgo Salnitrara [5] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.185,00           

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Borgo Salnitrara [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.437,90           

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Strada della Repubblica [49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.273,78         

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Strada della Repubblica [49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.085,48         

EMILIA 

ROMAGNA
Parma (PR) [43121] Strada della Repubblica [49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.770,27         

EMILIA 

ROMAGNA
Ravenna (RA) [48121] Via Ginanni [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.013,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Ravenna (RA) [48121] Via Ginanni [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.805,45           
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EMILIA 

ROMAGNA
Ravenna (RA) [48121] Via Ginanni [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.141,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Ravenna (RA) [48121] Via Ginanni [5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.536,20           

EMILIA 

ROMAGNA
Riccione (RN) [47838] Via Torino [67] Laboratori scientifici (25)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
54.071,12         

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro 43\2 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.417,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro 43\3 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.417,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.928,88           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro 43\1 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.417,60           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro 43\5 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.422,88           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.221,48           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro 43\4 Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.422,88           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [47] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.668,08           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.764,96           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.221,88           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.305,40           

EMILIA 

ROMAGNA
Sassuolo (MO) [41049] via san pietro [45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.032,88           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Pordenone (PN) [33170] via caboto [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.322,58           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Pordenone (PN) [33170] Via Sebastiano Caboto [31] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.854,40         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34122] Via Giosu• Carducci [25] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.507,10         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34122] Via Trenta Ottobre [13] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
621,96             

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34122] Via Trenta Ottobre [13] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
424,90             

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34125]
P.ZZA VIRGILIO GIOTTI 

6/1
SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
291.412,80       
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FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34125] Viale XX Settembre [39] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.704,82         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34125] Viale XX Settembre [39] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.380,00           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34125] Viale XX Settembre [39] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.045,60           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Giulia [7] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.522,10           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Giulia [7] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
364,97             

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Giulia [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.529,39           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Giulia [7] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.820,85           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Giulia [7] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.390,36           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34126] Via Raffaele Zovenzoni [1] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.213,23           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34132] via ghiberti [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.072,22         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34132] via ghiberti [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.124,32         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34143] Via Giuseppe de Coletti [7] Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.377,42         

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34143] Viale Campi Elisi [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.744,73           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34143] Viale Campi Elisi [33] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.823,36           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Trieste (TS) [34143] Viale Campi Elisi [33] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.000,29           

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Udine (UD) [33100] Piazza XX Settembre [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
265,60             
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FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA

Udine (UD) [33100] Via Paolo Canciani [18] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
33.970,21         

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.337,16           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.992,84           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.106,24           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.122,92           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.766,60           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.120,52           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.661,76           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.960,80           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.376,00           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.916,76           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.695,60           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.653,00           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.833,00           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.221,60           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.125,44           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via dei pesci 1 BIS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.173,96           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 3\5 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.374,32           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 3\5 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.048,04           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 3\5 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.285,16           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 3\5 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.182,68           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 3\5 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.274,24           

LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone 4|6 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.484,88           
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LAZIO Anzio (RM) [00042] via del leone [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.710,48           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B2 LAVINIO
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.571,60           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B2 LAVINIO
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.835,28           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B2 LAVINIO
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.463,24           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B2 LAVINIO
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.481,60           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B3 LAVIN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.424,24           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B3 LAVIN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.433,72           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B3 LAVIN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.420,28           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B5 LAVIN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.390,52           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL' ACQUARIO ED 

B5 LAVIN
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.454,12           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B1 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.289,84           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B1 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.277,96           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B1 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.422,68           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B4 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.815,32           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B4 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.421,36           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B4 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.814,36           

LAZIO Anzio (RM) [00042]
VIA DELL'ACQUARIO 

ED.B4 LAVINI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.637,76           

LAZIO Aprilia (LT) [04011] via mascagni s.a i. [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.497,28           

LAZIO Cassino (FR) [03043] Via Gabriele D'Annunzio [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.559,94           

LAZIO Cassino (FR) [03043] Via Gabriele D'Annunzio [9] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.187,26           

LAZIO Cassino (FR) [03043] Via Gabriele D'Annunzio [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.307,55           

LAZIO Cassino (FR) [03043] VIA SFERRACAVALLO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.516,70           

LAZIO Cassino (FR) [03043] VIA SFERRACAVALLO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.715,15           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] VIA FABIO MASSIMO, 36 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.117,96           
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LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via m.aurelio [48/50] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.992,04         

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via m.aurelio [48/50] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.803,48         

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via m.aurelio [48/50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.139,76           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via m.aurelio [48/50] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.179,96           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012]
VIA M.AURELIO, 48/50 

S.D I.
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
23.273,88         

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012]
VIA M.AURELIO, 48/50 

S.D I.
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.744,48           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012]
VIA NUMA POMPILIO S.E 

I.
snc Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.779,28           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via tommaso dal molin 13-15-17 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.058,44         

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via tommaso dal molin 33-35-37 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.353,04           

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via tommaso dal molin 33-35-37 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.658,04         

LAZIO Guidonia Montecelio (RM) [00012] via tommaso dal molin 13-15-17 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.503,52           

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.991,95           

LAZIO Latina (LT) [04100] Corso della Repubblica [187] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
85.095,31         

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.732,20           

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.346,94         

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.886,05           

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.261,35           

LAZIO Latina (LT) [04100] corso della repubblica [197] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.097,10           

LAZIO Latina (LT) [04100]
V BORGO ISONZO 

PALAZZINA C
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.198,48           

LAZIO Latina (LT) [04100]
V BORGO ISONZO 

PALAZZINA C
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.837,88           

LAZIO Latina (LT) [04100] v. s carlo da sezze [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.908,76           

LAZIO Latina (LT) [04100] v. s carlo da sezze [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.294,24           

LAZIO Latina (LT) [04100] via bruxelles s.a i. [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.234,32           

LAZIO Latina (LT) [04100] via bruxelles s.a i. [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.128,40           
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LAZIO Latina (LT) [04100] via bruxelles s.a i. [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.201,12           

LAZIO Latina (LT) [04100] via bruxelles sa i. [30] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.604,52           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cherubini s.d i. [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.756,92           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cherubini s.d i. [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.212,20           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cherubini s.d i. [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.635,64           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cherubini s.d i. [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.837,68           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cori [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.586,04           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cori [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.244,24           

LAZIO Latina (LT) [04100] via cori [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.195,12           

LAZIO Latina (LT) [04100] Via Eroi del Lavoro [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.045,06           

LAZIO Latina (LT) [04100] Via Eroi del Lavoro [12] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.847,75           

LAZIO Latina (LT) [04100] Via Eroi del Lavoro [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
744,80             

LAZIO Latina (LT) [04100] Via Eroi del Lavoro [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.412,47           

LAZIO Latina (LT) [04100] Via Eroi del Lavoro [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.108,37           

LAZIO Latina (LT) [04100]
VIA GAETA 27_33_49 ED 

AC3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.903,44           

LAZIO Latina (LT) [04100]
VIA GAETA 27_33_49 ED 

AC3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.201,32           

LAZIO Latina (LT) [04100]
VIA GAETA 27_33_49 ED 

AC3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.386,24           

LAZIO Latina (LT) [04100]
VIA GAETA 27_33_49 ED 

AC3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.590,04           

LAZIO Latina (LT) [04100]
VIA GAETA 27_33_49 ED 

AC3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.837,28           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GAETA, ED.AC3 17 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.692,00           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GAETA, ED.AC3 35 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.345,32           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GIUSTINIANO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.532,08           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GIUSTINIANO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,64           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GIUSTINIANO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.824,24           
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LAZIO Latina (LT) [04100] VIA GIUSTINIANO SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.078,04           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA LUIGI NERVI 174 SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
130.203,48       

LAZIO Latina (LT) [04100] via montesanto [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,36           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.122,04           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.526,68           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.422,60           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.085,56           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.863,52           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.569,60           

LAZIO Latina (LT) [04100] via nervi [278/286] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.892,12           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.866,92           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.289,68           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.567,96           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.962,08           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.782,68           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.845,20           

LAZIO Latina (LT) [04100] via paganini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.816,28           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.625,08           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.010,92           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.153,72           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.024,60           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.612,60           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.797,76           
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LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.957,16           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.826,56           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.479,40           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.576,64           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.465,88           

LAZIO Latina (LT) [04100] VIA TERRACINA ED. AC2 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.892,00           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Antonio Gramsci [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
99,79               

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Antonio Gramsci [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
227,04             

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Antonio Gramsci [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.365,60           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo 11\13 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.831,44           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo 11\13 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.248,28           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo 11\13 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.692,60           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo 11\13 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.778,96           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo 11\13 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.476,20           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.a i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.941,28           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.b i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.231,88           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.i i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.863,44           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.i i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.429,84           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.i i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.863,44           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.m i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.407,72           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] via monte cristallo s.m i. [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.802,24           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Salaria [108] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.858,84           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Salaria [108] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.368,96           

LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Salaria [108] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.966,12           
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LAZIO Monterotondo (RM) [00015] Via Salaria [108] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.882,00           

LAZIO Nettuno (RM) [00048] via rosario livatino [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.411,28           

LAZIO Nettuno (RM) [00048] via rosario livatino [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.436,48           

LAZIO Nettuno (RM) [00048] via rosario livatino [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.352,08           

LAZIO Nettuno (RM) [00048] via rosario livatino [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.712,96           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.356,68           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.360,04           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.341,80           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.865,96           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.575,44           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] piazza s.benedetto [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.247,20           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via catilina [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.509,44           

LAZIO Pomezia (RM) [00040]

VIA CINCINNATO 

SNC/VIA DELLA 

TECNICA

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.039,72           

LAZIO Pomezia (RM) [00040]

VIA CINCINNATO 

SNC/VIA DELLA 

TECNICA

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.087,08           

LAZIO Pomezia (RM) [00040]

VIA CINCINNATO 

SNC/VIA DELLA 

TECNICA

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.687,20           

LAZIO Pomezia (RM) [00040]

VIA CINCINNATO 

SNC/VIA DELLA 

TECNICA

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.952,32           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via copernico [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.714,12           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via copernico [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.321,44           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via leopardi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.490,40           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via leopardi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.134,12           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via varrone [33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
61.963,00         

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via varrone [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.994,00           
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LAZIO Pomezia (RM) [00040] via varrone [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.260,32           

LAZIO Pomezia (RM) [00040] via varrone [33] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.610,00           

LAZIO Roma (RM) [00121] Via Antonio Zotti [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.357,88         

LAZIO Roma (RM) [00121] Via Antonio Zotti [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.344,96         

LAZIO Roma (RM) [00121] Via Antonio Zotti [81] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58.747,84         

LAZIO Roma (RM) [00121] Via dei Traghetti [161] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
740,16             

LAZIO Roma (RM) [00121] Via dei Traghetti [161] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.522,80           

LAZIO Roma (RM) [00121] Via dei Traghetti [161] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
648,00             

LAZIO Roma (RM) [00121]
via delle isole del capo 

verde
[38] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.152,12           

LAZIO Roma (RM) [00121]
via delle isole del capo 

verde
[38] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.613,36           

LAZIO Roma (RM) [00122] via diego simonetti [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.953,00           

LAZIO Roma (RM) [00122] via diego simonetti [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.322,60           

LAZIO Roma (RM) [00123] Largo dell'Olgiata [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.075,80           

LAZIO Roma (RM) [00125] via a. bocchi [278/268/2 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.878,96         

LAZIO Roma (RM) [00125] via amedeo bocchi [278/268/2 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.965,52           

LAZIO Roma (RM) [00125] via amedeo bocchi [278/268/2 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.429,48           

LAZIO Roma (RM) [00125] via amedeo bocchi [278/268/2 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.719,04           

LAZIO Roma (RM) [00125] via amedeo bocchi [278/268/2 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.079,60         

LAZIO Roma (RM) [00125] Via di Dragoncello [597] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.120,01           

LAZIO Roma (RM) [00125] Via di Dragoncello [597] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.017,64           

LAZIO Roma (RM) [00125] Via di Dragoncello [597] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.029,74           

LAZIO Roma (RM) [00125] Via di Dragoncello [597] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.875,87           

LAZIO Roma (RM) [00126]

VIA ALFREDO 

OTTAVIANI ED.N/1 CIV. 

107

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.992,88           
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LAZIO Roma (RM) [00126] via dell'albareto [83/85] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
37.602,00         

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.621,24           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.611,88           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.780,72           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.068,28           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.084,00           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.723,84           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.738,96           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.981,04           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.147,36           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello 511-529-54 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.474,68           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
751,05             

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.052,30           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.959,29           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.638,15           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.485,88         

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.342,80           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via di Dragoncello [559] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.213,43           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
64,72               

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.970,52           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.938,77           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.486,79           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.030,42           
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LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.983,00           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.440,81           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.886,31           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.970,61           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.484,53           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.407,04           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.012,99           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di dragoncello [577] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.903,49           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via di p.r. da via 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.377,96           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via di p.r. da via 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.447,76           

LAZIO Roma (RM) [00126] via di p.r. g. [72/74] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.535,72           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via p.r. da via di 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.616,08           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via p.r. da via di 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.375,08           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via p.r. da via di 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.703,20           

LAZIO Roma (RM) [00126]
via p.r. da via di 

dragoncello ed b
[72/74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.315,24           

LAZIO Roma (RM) [00126] via vincenzo petra [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.266,92           

LAZIO Roma (RM) [00126] via vincenzo petra [231] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.281,00         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.427,86           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.862,85           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.351,25           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.069,33           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.976,66           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
219,34             

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
241,74             
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LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.299,18           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.898,35           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.940,83           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.318,50           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.435,92           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.339,62           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.068,20           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.153,16           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.376,63           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.145,46           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.597,00           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.890,34           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.141,81           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.452,50           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.904,59           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.989,47         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
289,28             

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
219,20             

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
219,34             

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.402,09           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.870,42           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.778,41           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.289,46           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.517,25           
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LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.253,08         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.156,51           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
330,96             

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.821,76         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.778,41           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.730,99           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.803,43           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.843,52           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.131,22         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.375,85           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.058,78           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.016,87           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.268,24           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.331,54           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.253,82           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.006,71           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.597,22           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.325,78           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.330,12           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.283,44           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.369,57           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.237,80           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.871,92           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.551,82           
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LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.200,54           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.509,12           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.289,96         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.304,61           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.547,46         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.625,87           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.262,18           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24.887,64         

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.333,43           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vincenzo Petra [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.344,84           

LAZIO Roma (RM) [00126]
VIA VINCENZO PETRA 

151 ED.D5
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
898,44             

LAZIO Roma (RM) [00126]
VIA VINCENZO PETRA 

151 ED.D7
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.485,44           

LAZIO Roma (RM) [00126]
VIA VINCENZO PETRA 

151 ED.D7
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
786,00             

LAZIO Roma (RM) [00126] via vincenzo petra d8 [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.162,24           

LAZIO Roma (RM) [00126] via vincenzo petra d8 [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.423,88           

LAZIO Roma (RM) [00126]
VIA VINCENZO PETRA 

ED.D4 151
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.259,40           

LAZIO Roma (RM) [00126]
VIA VINCENZO PETRA 

ED.D4 151
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.289,16           

LAZIO Roma (RM) [00126] Via Vittorio Veneto [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.071,68           

LAZIO Roma (RM) [00131] via colleverde [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.590,68           

LAZIO Roma (RM) [00131] via di casal bianco [176] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.193,68           

LAZIO Roma (RM) [00131] via di casal bianco [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.549,00           

LAZIO Roma (RM) [00131] via di colleverde 49-55 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.857,64           

LAZIO Roma (RM) [00131] via di colleverde 33-35 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.287,32         

LAZIO Roma (RM) [00131] via tiburtina snc km 15 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.950,56           
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LAZIO Roma (RM) [00131] via tiburtina snc km15 [120] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.928,48           

LAZIO Roma (RM) [00131]
viale della torre di prato 

lungo
[11] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.402,16           

LAZIO Roma (RM) [00132] via del ponte di pantano [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.250,80           

LAZIO Roma (RM) [00132] via del ponte di pantano [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.230,00           

LAZIO Roma (RM) [00132] via del ponte di pantano [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.956,08           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
642,60             

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.707,67           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.090,45           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.283,66           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.706,19           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.920,47           

LAZIO Roma (RM) [00133] Via Giacomo Galopini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.651,54           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via Alberico Albricci [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.247,09           

LAZIO Roma (RM) [00135] via dei giornalisti [85] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
319,68             

LAZIO Roma (RM) [00135] via dei giornalisti [85] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
581,16             

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.233,64           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [93] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58.722,11         

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [95] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.934,71         

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [99] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.392,60         

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [117] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
42.392,36         

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [117] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.061,15         

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [269] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.941,54           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Farnesina [114] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.854,00           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Mendola [196] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.067,66         
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LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Mendola [188] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.385,09           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Mendola [188] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
959,88             

LAZIO Roma (RM) [00135] Via della Mendola [188] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.527,54           

LAZIO Roma (RM) [00135] Via Pier Luigi Sagramoso [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.939,91         

LAZIO Roma (RM) [00135] viale cortina d'ampezzo [204] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.733,08         

LAZIO Roma (RM) [00136] Via Ugo Bignami [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.085,49           

LAZIO Roma (RM) [00136] Via Ugo Bignami [5] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.399,42         

LAZIO Roma (RM) [00136] Via Ugo Bignami [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
42,68               

LAZIO Roma (RM) [00137] Via Isidoro del Lungo [54] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.737,68           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.771,90           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.642,00           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.722,63           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.271,79           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.672,51           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.342,24           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.184,56           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.776,66           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.593,26           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.983,40           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.421,00           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.803,83           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.854,31           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.031,06           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.700,31           
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LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.946,60           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.223,41           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.338,14           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.845,67           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.242,00           

LAZIO Roma (RM) [00137] Via Luigi Capuana [50] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.221,34           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.660,24           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.184,56           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.205,86           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.193,40           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,55           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.015,27           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.748,94           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.741,40           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.051,27           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.024,14           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.748,94           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.599,96           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.327,71           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.093,95           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.753,79           

LAZIO Roma (RM) [00137] via luigi capuana [56] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.236,12           

LAZIO Roma (RM) [00137] via maurizio arena [47] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.285,56         

LAZIO Roma (RM) [00137] via maurizio arena [47] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.038,92         
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LAZIO Roma (RM) [00137] via maurizio arena [47] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.089,20           

LAZIO Roma (RM) [00137] Via Renato Fucini [112] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.624,92           

LAZIO Roma (RM) [00137] Via Renato Fucini [112] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.805,32           

LAZIO Roma (RM) [00137] Via Renato Fucini [112] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.632,66           

LAZIO Roma (RM) [00137] via renato fucini [128] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.338,57         

LAZIO Roma (RM) [00138] via poggio a caiano [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.656,80           

LAZIO Roma (RM) [00138] via poggio a caiano [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.858,92           

LAZIO Roma (RM) [00138] via poggio a caiano [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.332,76           

LAZIO Roma (RM) [00138] via salaria vecchia [1495] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.246,44         

LAZIO Roma (RM) [00138] via salaria vecchia [1495] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.415,40           

LAZIO Roma (RM) [00138] via salaria vecchia [1495] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.509,88           

LAZIO Roma (RM) [00138]
via sant'antonio da 

padova
[30] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.960,36           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [81] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.614,68           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.600,44         

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.896,72           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.618,68           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.809,48           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
65.093,16         

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [60] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
634,32             

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza ateneo salesiano [81] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.558,48           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza dell'Ateneo 

Salesiano
[16] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.508,19           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza dell'Ateneo 

Salesiano
[26] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.341,72         

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza o. vimercati [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.707,60           

LAZIO Roma (RM) [00139] piazza o. vimercati [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.307,40           
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LAZIO Roma (RM) [00139] piazza o. vimercati [6] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.990,20           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.983,04           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.655,20           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.864,36           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.043,37         

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.351,48           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.509,72           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.535,00           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.498,08           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.777,76           

LAZIO Roma (RM) [00139]
Piazza Ottaviano 

Vimercati
[45] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.467,07           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Angelo Annaratone [15] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
249,02             

LAZIO Roma (RM) [00139] via angiolo cabrini [62] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.178,96           

LAZIO Roma (RM) [00139] via angiolo cabrini [58] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.918,08           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               
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LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               
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LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,24               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Camillo Iacobini [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,36               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [138] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.367,25           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [118] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.767,12         

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [138] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.991,37           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [132] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.986,50           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [60] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.806,96           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [94] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.938,75           
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LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [94] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.109,66           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [84] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.506,64           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [74] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.320,91           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Cesare Fani [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.731,60           

LAZIO Roma (RM) [00139] via cocco ortu [14] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.261,32           

LAZIO Roma (RM) [00139] via cordova [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44,28               

LAZIO Roma (RM) [00139] via de filippo titina [21] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.774,28           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Filippo Cordova [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
309,72             

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Filippo Cordova [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.718,36         

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Filippo Cordova [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
52,87               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Filippo Cordova [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
55,35               

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Francesco de Vico [68] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.530,15           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Francesco de Vico [68] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.443,66           

LAZIO Roma (RM) [00139] via francesco pais serra [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
353,90             

LAZIO Roma (RM) [00139] via francesco pais serra [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
284,90             

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Gabrio Casati [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.939,52           

LAZIO Roma (RM) [00139] via gabrio casati [89] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.854,40           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Gabrio Casati [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.971,68           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [138] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.552,32           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [152] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.989,21           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [152] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.199,49           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [62] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.071,72           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [62] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.965,62           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [82] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.989,45           
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LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [62] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.267,64           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [82] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.996,04           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [68] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.683,99           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [48] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.175,98           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [40] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.558,79           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [102] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.194,09           

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [130] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
346,00             

LAZIO Roma (RM) [00139] Via Monte Cervialto [134] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.365,68           

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [171] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.548,75         

LAZIO Roma (RM) [00139] via monte cervialto [221] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.846,15         

LAZIO Roma (RM) [00139]
via pian di sco 60 sc.e1 

p1 int.4
[60] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.538,32         

LAZIO Roma (RM) [00139] via pian di sco 68 68/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.115,80           

LAZIO Roma (RM) [00139] via pian di sco 68 68/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.874,04           

LAZIO Roma (RM) [00139] via pian di sco 68 68/B Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.552,00           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.852,20           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20,64               

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.322,88           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.882,44           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
104,40             

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.443,24           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.270,56           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.135,16           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.827,12           

LAZIO Roma (RM) [00139] via prina giuseppe [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.980,12           
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LAZIO Roma (RM) [00139] via stazzema [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26,28               

LAZIO Roma (RM) [00139] via stazzema [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
257,52             

LAZIO Roma (RM) [00141]
LARGO VAL D'ALA SC 

PIANO S1
snc Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.687,72           

LAZIO Roma (RM) [00141] largo valtournanche [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.390,40           

LAZIO Roma (RM) [00141] largo valtournanche [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.099,52           

LAZIO Roma (RM) [00141] via cimone [59] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44.090,04         

LAZIO Roma (RM) [00141] via conca d`oro [212] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.502,00           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [246] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.993,81           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [258] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.693,64           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [246] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.886,12           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [261] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.292,80           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [261] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.363,44           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [261] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.344,23           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [267] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.660,97           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [267] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.664,67           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [253] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.564,30           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [267] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.952,36           

LAZIO Roma (RM) [00141] via conca d'oro [263] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.402,87           

LAZIO Roma (RM) [00141] via conca d'oro [263] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.191,24           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [265] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.750,16           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [265] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,76           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [265] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.249,04           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [267] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.318,05           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [219] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.958,68           
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LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [221] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.509,06           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [221] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.303,52           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [233] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.419,39           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [211] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.499,94           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [227] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.131,08         

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Conca d'Oro [231] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.344,98           

LAZIO Roma (RM) [00141] via dei prati fiscali [180] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35.157,72         

LAZIO Roma (RM) [00141] via di val di lanzo [113] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.507,40           

LAZIO Roma (RM) [00141] via di val di lanzo [107] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.402,00           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.987,06         

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.293,88           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.439,96           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
131,82             

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
177,43             

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.523,22           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val D'Ala [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.822,16           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val d'Ala [6] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.047,00         

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val d'ala palazzo 

geneve
[154] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.929,12           

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val d'ala palazzo 

geneve
[154] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.179,12           

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val d'ala palazzo 

geneve
[140/152] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.204,40           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di chienti [26] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.863,60           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di chienti [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.317,24           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di chienti [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
535,56             

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di chienti [30] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.839,24           
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LAZIO Roma (RM) [00141] via val di chienti [10] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
476,76             

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val di maggia palazzo 

ignazio
[127] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.772,76           

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val di maggia palazzo 

ignazio
[127] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.997,52           

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val di maggia palazzo 

ignazio
[127] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.269,04           

LAZIO Roma (RM) [00141]
via val di maggia palazzo 

ignazio
[127] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.249,24           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.080,56           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.777,92           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.096,28           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [84] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.080,56           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [84] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,24           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [84] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.125,32           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.096,28           

LAZIO Roma (RM) [00141] via val di non [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.463,64           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
586,19             

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.657,73         

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
641,98             

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [41] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.061,68           

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [21] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24.983,41         

LAZIO Roma (RM) [00141] Via Val Grana [31] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.570,86           

LAZIO Roma (RM) [00141] via valdinievole [39] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.800,52         

LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [89] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.207,28           

LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [65] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.499,16           

LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [66] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
465,48             

LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [78] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.370,12           
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LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [90] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
252,00             

LAZIO Roma (RM) [00141] viale val padana [65] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
464,76             

LAZIO Roma (RM) [00142] Largo Virgilio Brocchi [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.199,08           

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.992,40           

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.076,00           

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi 15-16 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.057,36         

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi 17-18-19 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.287,20         

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi [68] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.135,68         

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi [68] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.714,80         

LAZIO Roma (RM) [00142] largo virgilio brocchi [12] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.867,36           

LAZIO Roma (RM) [00142] via a.ballarin [130/2/4/8 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.056,84           

LAZIO Roma (RM) [00142] via fontanellato [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.702,97           

LAZIO Roma (RM) [00142] Via Fonte Buono [19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.248,32           

LAZIO Roma (RM) [00142] via g. berto [43] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.025,60           

LAZIO Roma (RM) [00142] via g. berto [43] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.079,96           

LAZIO Roma (RM) [00142] via g. berto [43] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.734,24           

LAZIO Roma (RM) [00142] via g. bertoed [43] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.443,16           

LAZIO Roma (RM) [00142] via giuseppe berto [45] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.888,60           

LAZIO Roma (RM) [00142] via giuseppe berto 29-31 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.041,72         

LAZIO Roma (RM) [00142] via giuseppe berto 29-31 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.847,56         

LAZIO Roma (RM) [00142] via giuseppe berto [35] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.808,76         

LAZIO Roma (RM) [00142] via giuseppe berto [45] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.642,56           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [54] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.943,88           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.013,82           
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LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.562,48           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.783,52           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [54] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.884,64           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [110] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
467,16             

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.546,00           

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
393,24             

LAZIO Roma (RM) [00142] via paolo barison [110] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
894,00             

LAZIO Roma (RM) [00142] Via Renato Cesarini snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
716,28             

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [128] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.690,60           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [128] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.827,28           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.161,92           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.167,92           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [128] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.770,76           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [1] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.201,48           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin [1] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.201,48           

LAZIO Roma (RM) [00142] viale aldo ballarin 144/6/8 15 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
322,08             

LAZIO Roma (RM) [00143] VIA LAURENTINA KM 22 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.951,03           

LAZIO Roma (RM) [00143] VIA LAURENTINA KM 22 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.357,34         

LAZIO Roma (RM) [00144]
Via Alberto Litta 

Modignani
[29] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.172,66           

LAZIO Roma (RM) [00144]
Via Alberto Litta 

Modignani
[29] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.258,18           

LAZIO Roma (RM) [00144]
Via Alberto Litta 

Modignani
[29] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.613,54           

LAZIO Roma (RM) [00144]
Via Alberto Litta 

Modignani
[29] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.877,94           

LAZIO Roma (RM) [00144] via caucaso [49] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
263,40             

LAZIO Roma (RM) [00144] via caucaso [49] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
300,48             
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LAZIO Roma (RM) [00144] via ciro il grande [21] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44.458,67         

LAZIO Roma (RM) [00144]
VIA DEL PIANETA 

SATURNO 61
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.883,60         

LAZIO Roma (RM) [00144] via della fisica [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.700,68           

LAZIO Roma (RM) [00144] via fiume delle perle [162] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.141,36           

LAZIO Roma (RM) [00144] via fiume giallo [411] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.902,92         

LAZIO Roma (RM) [00144] via fiume giallo [411] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
23.170,80         

LAZIO Roma (RM) [00144] via fiume giallo [411] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.507,92         

LAZIO Roma (RM) [00144] via leonardo umile [40] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
693,96             

LAZIO Roma (RM) [00144] via leonardo umile [92] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
693,96             

LAZIO Roma (RM) [00144] via leonardo umile [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.561,64           

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
167,69             

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44,11               

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
581,31             

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
152,93             

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.897,76           

LAZIO Roma (RM) [00144] via nairobi [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.418,64         

LAZIO Roma (RM) [00144] via nanchino 34-38 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.042,44           

LAZIO Roma (RM) [00144] via nanchino 34-38 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.718,60           

LAZIO Roma (RM) [00144] via pagoda bianca [58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.213,80           

LAZIO Roma (RM) [00144] via pagoda bianca [58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.775,68           

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Costantino [24] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.726,45           

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Costantino [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.174,80           

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Costantino [28] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
31.772,31         

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Costantino [8] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
31.231,11         
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LAZIO Roma (RM) [00145]
Via Rosa Raimondi 

Garibaldi
[101] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.800,60           

LAZIO Roma (RM) [00145]
Via Rosa Raimondi 

Garibaldi
[101] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.183,31           

LAZIO Roma (RM) [00145]
Via Rosa Raimondi 

Garibaldi
[101] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.183,31           

LAZIO Roma (RM) [00145]
Via Rosa Raimondi 

Garibaldi
[119] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.395,59           

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Silvio D'Amico [22] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.621,98           

LAZIO Roma (RM) [00145] Via Vincenzo Bellini [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.513,18           

LAZIO Roma (RM) [00146]
Lungotevere di Pietra 

Papa
[183] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32.336,16         

LAZIO Roma (RM) [00146]
Lungotevere di Pietra 

Papa
[179] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.602,59           

LAZIO Roma (RM) [00146]
Lungotevere di Pietra 

Papa
[159] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.975,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via borghesano lucchese [1] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.416,40         

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14,17               

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
234,58             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
108,10             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
142,92             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
217,15             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
396,71             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
109,84             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
239,68             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
190,16             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
108,10             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
236,65             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
112,60             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,76           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.185,49           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.786,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.585,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.160,77           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.987,31           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.262,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.294,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.808,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.519,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
108,09             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
195,57             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
142,96             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
109,87             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
107,01             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.276,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.760,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.970,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.664,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.655,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.945,69           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.198,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,78           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.777,13           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.554,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.050,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.201,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.093,37           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.262,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.136,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.276,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.256,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.104,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.073,49           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.105,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.863,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.030,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.495,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.124,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.015,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.338,65           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.036,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.156,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.092,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.260,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.277,79           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.417,23           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.102,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.209,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.343,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.032,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,36           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.640,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.346,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.940,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.925,29           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.430,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.698,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.839,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.645,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.951,13           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.099,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.179,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.247,26           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.715,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.987,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.941,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,08           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.298,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
477,86             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
245,02             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
189,51             

LAZIO Roma (RM) [00146] via cutigliano [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
210,91             

LAZIO Roma (RM) [00146] via della magliana [276] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.435,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via della Magliana [239] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
130.193,34       

LAZIO Roma (RM) [00146] Via della Magliana [201] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
89.181,50         

LAZIO Roma (RM) [00146] via della magliana n. 276 [276] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.096,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.017,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.030,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.838,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.125,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.133,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.139,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.492,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.868,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.375,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.471,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.523,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
204,86             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.746,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
963,29             
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.498,26           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.600,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.636,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.330,87           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.805,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.137,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.212,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.796,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.138,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
201,40             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
201,40             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
227,87             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
279,97             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.639,68         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.338,24           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.668,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.604,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.464,26           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
364,04             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
223,18             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
201,40             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
168,00             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
257,31             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
194,03             
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
161,27             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
70,04               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.679,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.395,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.350,41         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.032,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.924,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.375,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
976,76             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.503,02           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.581,75           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.001,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.908,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.520,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.582,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.944,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.814,40         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.625,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.383,46           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.445,72         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.278,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.077,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.783,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.435,80           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
142,92             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
201,40             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
175,38             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
216,35             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
223,22             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
491,91             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
267,03             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
211,62             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
168,59             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
224,31             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.509,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.015,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.069,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.890,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
889,55             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.519,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
139,85             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
130,62             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
252,03             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
190,94             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
197,32             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
201,40             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
133,80             
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
109,74             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
615,68             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
186,89             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
190,94             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
504,81             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
989,56             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.030,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.562,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.023,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.054,94           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.654,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.300,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.029,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.033,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.156,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.491,48         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.034,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.138,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.342,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.501,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.639,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
940,47             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.330,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.033,53           
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LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.922,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.997,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.481,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.420,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.765,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.700,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.502,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.103,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.491,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.920,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.562,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.491,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.053,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.344,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.559,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.489,67           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.225,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.579,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.343,11           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.030,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.845,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.474,80           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.099,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.718,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.292,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.621,88         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.220,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.502,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.370,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.096,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.491,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.310,49           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.935,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.415,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.484,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.492,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.587,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.952,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.376,64         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.499,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.556,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.371,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.492,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.013,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.150,51           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
27.304,53         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.193,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.860,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.502,46           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.888,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.117,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.033,77           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.056,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.333,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.493,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.045,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.134,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
954,94             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.006,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.371,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.427,77           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.676,24           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.378,13           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.331,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.086,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
881,08             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.386,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.503,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
988,94             
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.186,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
988,94             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.364,70           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.331,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.222,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.216,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.809,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.478,56         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.345,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.794,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.489,31           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
983,46             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.495,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.020,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.526,95           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.677,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.234,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.347,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.855,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.104,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.355,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.036,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.413,01           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.913,08           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.832,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.698,87           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
182,16             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
382,80             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
91,69               

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
59,96               

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.527,27           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
108,46             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
347,41             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
268,30             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.341,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.407,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.529,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,31           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,95           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.476,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.487,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.558,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.395,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.221,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.615,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.402,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.618,24           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.446,47           
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LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28,49               

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.533,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.409,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.397,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.576,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.233,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.134,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.566,70           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.618,69           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.423,75           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.496,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.215,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.651,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28,88               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28,88               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
68,79               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
190,49             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
59,06               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
339,85             
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LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51,43               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
146,52             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
230,44             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
83,45               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
320,44             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51,23               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
334,74             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
47,96               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51,56               

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.162,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.042,59         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.851,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.558,48         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.094,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.033,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.587,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via dell'Impruneta [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
264,47             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.497,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.594,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.648,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.515,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,56           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.554,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.489,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.397,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.794,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.141,08         

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.579,65           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.491,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.563,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.960,02           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.615,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.626,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.526,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.616,01           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.583,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.044,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.573,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.115,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.526,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.615,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.403,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.002,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.109,56           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.929,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.387,74           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.321,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.437,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.622,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.001,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.518,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.599,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.548,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.659,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.893,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.809,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.500,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.297,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.212,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.298,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.209,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
991,39             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.550,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.036,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.022,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.500,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.337,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.576,12           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.888,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
983,81             

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.806,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.152,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.644,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.750,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.113,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via dell'impruneta [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.754,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Enrico Fermi [57] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
54.638,40         

LAZIO Roma (RM) [00146] via g pession [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.760,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via g pession [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.658,36           

LAZIO Roma (RM) [00146]
via giovanni battista 

aleotti
[6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.563,24           

LAZIO Roma (RM) [00146]
via giovanni battista 

aleotti
[6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.627,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via giuseppe peano [23] Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
57.184,65         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [58] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.220,92         

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.633,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.061,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.070,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.734,33           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.624,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.609,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.205,24           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.516,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.766,50           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.741,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.696,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.860,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.823,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.541,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.572,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.555,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.751,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.727,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.912,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.921,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.009,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.776,94           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.457,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.555,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.858,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.834,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.795,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.850,94           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,36           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.839,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.626,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.531,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.159,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.636,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.366,11           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.594,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.791,94           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.836,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.597,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.816,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.839,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.643,70           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.650,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.866,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.801,67           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.834,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.570,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.842,29           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.992,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.640,30           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.024,11           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.103,74           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.542,98           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.344,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.159,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.022,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.739,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.454,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.049,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
266,89             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
388,08             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
91,64               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
332,72             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
210,91             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
545,18             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
91,00               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
294,59             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
237,21             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
90,16               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.506,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.486,50           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.500,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.662,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.634,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.499,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.640,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.602,98           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.571,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.620,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.531,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.578,45           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.786,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.439,79           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.479,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.435,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.490,46           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.500,77           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [30] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.559,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
230,44             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
273,71             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
174,96             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
57,55               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.517,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.337,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.476,84           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.667,15           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.634,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.350,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.775,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.497,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.500,53           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.821,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.448,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.493,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.069,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.033,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.475,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,46           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.563,94           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.581,70           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.608,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.467,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.693,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.571,98           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.566,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.506,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.576,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.603,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.586,10           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.431,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.498,11           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.358,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.515,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.365,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.413,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.443,87           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.380,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.309,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.183,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.630,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.374,27           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.443,49           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.871,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.506,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.835,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.395,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.304,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.605,65           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.465,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.498,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
110,08             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
91,70               
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LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
261,47             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
261,47             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
161,77             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
225,56             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58,19               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
324,59             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.250,01           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.655,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.457,71           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.557,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.659,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.505,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.548,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.959,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.498,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.511,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.528,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.482,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.614,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.582,79           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.652,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.608,75           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.574,03           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.403,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.478,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.627,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.441,15           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.650,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.574,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.606,45           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
90,16               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
59,06               

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
387,04             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [34] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
196,62             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.306,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.568,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.481,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.346,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.498,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.447,02           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.586,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.462,29           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.451,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.392,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.465,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.525,24           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.241,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.345,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.231,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.022,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.575,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.542,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.570,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.739,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.541,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.151,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.867,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.547,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.509,23           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.310,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.656,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.486,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.770,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.658,95           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.623,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.347,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.516,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.880,23           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,19           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.418,92           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.503,05           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.525,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,87           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.429,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pescaglia [36] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.259,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.904,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.054,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.910,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.090,24           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.294,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.736,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.728,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.054,69           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.976,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.758,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.689,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.978,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.843,97           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.972,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.980,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.993,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.825,08           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.980,95           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.993,62           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.830,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.779,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.565,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.873,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.716,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.879,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.673,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.641,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.025,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.041,70           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.533,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.096,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.408,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.741,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.995,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.587,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.589,78           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.555,59           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.573,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.210,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.853,58           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.657,09           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.836,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.666,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.846,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.943,61           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.801,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.853,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.843,26           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.615,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.854,12           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.119,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.291,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.797,79           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,86           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.360,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,63           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.082,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.651,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.719,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.159,85           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
456,75             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21,54               
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21,54               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pescaglia [28] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
142,22             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pietro Blaserna [28] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
54.207,41         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pieve Fosciana [50] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.948,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
167,96             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
191,78             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
402,38             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
368,56             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
180,16             

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pieve Fosciana [100] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.503,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pieve Fosciana [86] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.057,48         

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
403,21             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
62,10               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.767,26           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.966,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.142,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.219,11           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.263,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.612,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.910,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.541,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.470,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.516,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.587,86           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.756,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.549,38           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.170,65           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.789,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.556,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.744,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.777,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.803,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.285,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.748,72           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.108,89           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
58,64               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
354,19             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
293,04             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
129,93             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
186,05             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.707,43           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
229,52             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
619,49             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
540,80             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
495,94             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24,73               

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
263,10             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,73           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.776,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.488,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.703,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.488,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.318,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.575,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.691,08           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.272,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.165,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.374,14           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.447,87           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.192,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.285,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.911,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.358,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.161,77           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.747,49           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.289,91           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.465,84           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.190,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.358,18           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.245,23           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.467,52           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.485,13           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.321,67           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.456,27           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.681,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.513,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.204,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.350,31           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.546,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.350,50           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.487,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.002,95           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.223,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
330,92             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.479,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.591,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.658,57           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.507,10           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.526,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.553,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.728,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.300,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.558,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.787,90           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.386,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.056,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.384,88           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.179,48           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.251,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.259,03           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.561,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.558,28           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.177,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.298,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.363,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.180,34           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Pieve Fosciana [49] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.255,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
506,21             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
205,12             

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.663,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.704,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.454,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.480,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.865,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.344,33           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.602,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.361,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.853,82           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.622,79           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.700,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.483,07           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.913,25           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.841,83           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.883,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.120,54           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.395,93           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.416,45           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.360,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.255,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.573,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.474,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.763,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.497,42           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.229,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.205,02           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.009,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.976,17           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.994,32           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.884,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.474,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.861,74           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.781,97           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.219,80           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.408,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,21           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.411,44           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.994,56           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.373,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.066,35           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.388,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.827,04         

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.613,69           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.415,66           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.706,19           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.625,73           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.266,96           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.294,20           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.218,47           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.488,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.221,81           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.193,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.485,58           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.313,06           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.620,55           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.821,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.459,28           
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LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.221,16           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.216,69           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.262,30           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.589,22           

LAZIO Roma (RM) [00146] via pieve fosciana [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.589,90           

LAZIO Roma (RM) [00146] via quirino majorana [31] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
324,36             

LAZIO Roma (RM) [00146] via quirino majorana [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.343,68           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.997,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.131,00         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.565,09           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.211,41           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.583,02           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [35] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32.475,38         

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.997,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.550,27           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.363,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.709,76           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.212,00           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.920,60           

LAZIO Roma (RM) [00146] Via Scarperia [33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.743,51           

LAZIO Roma (RM) [00146] viale guglielmo marconi [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.978,40           

LAZIO Roma (RM) [00146] viale guglielmo marconi [258] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.514,15           

LAZIO Roma (RM) [00146] viale guglielmo marconi [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.318,04           

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [36] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.747,58         
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LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [27] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.515,15           

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [41] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.822,22         

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [31] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.704,39           

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.342,82           

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.248,64           

LAZIO Roma (RM) [00146] Viale Vicopisano [21] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.900,50           

LAZIO Roma (RM) [00147] via andrea mantegna [50] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.001,16         

LAZIO Roma (RM) [00147] Via Benedetto Bompiani [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.096,54           

LAZIO Roma (RM) [00147] Via Benedetto Bompiani [32] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
399,90             

LAZIO Roma (RM) [00147]
Via Gian Leonardo 

Ceruso
[34] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.339,52           

LAZIO Roma (RM) [00147]
Via Gian Leonardo 

Ceruso
[28] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.566,37           

LAZIO Roma (RM) [00147]
Via Gian Leonardo 

Ceruso
[32] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.643,77           

LAZIO Roma (RM) [00147]
Via Gian Leonardo 

Ceruso
[14] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.133,47           

LAZIO Roma (RM) [00147]
Via Gian Leonardo 

Ceruso
[22] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
135.899,04       

LAZIO Roma (RM) [00147] Via Giuseppe Berto [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.292,80         

LAZIO Roma (RM) [00147] via vittore carpaccio [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.582,64         

LAZIO Roma (RM) [00148] via sbricoli [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.425,24           

LAZIO Roma (RM) [00148]
VIA SBRICOLI,13 E 23 

PORTUENSE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.414,36           

LAZIO Roma (RM) [00148]
VIA SBRICOLI,13 E 23 

PORTUENSE
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.877,88           

LAZIO Roma (RM) [00149] piazza piero puricelli [11] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
34.383,24         

LAZIO Roma (RM) [00149] piazza piero puricelli [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.247,28           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Amilcare Cucchini [12] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.213,74           

LAZIO Roma (RM) [00149] via del fornetto [79] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.149,56           

LAZIO Roma (RM) [00149] via del fornetto [79] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.301,76           
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LAZIO Roma (RM) [00149] via del fornetto [79] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.332,00           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[8] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.867,92           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[8] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.930,92           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[8] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.237,24           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.230,36           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.915,08           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.193,40           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.054,76           

LAZIO Roma (RM) [00149]
via enrico cruciani 

alibrandi
[5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.335,48           

LAZIO Roma (RM) [00149] via federico jorini [16] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.425,12           

LAZIO Roma (RM) [00149] via federico jorini [42] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.708,36           

LAZIO Roma (RM) [00149] via felice poggi [52] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.356,00         

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giannetto Valli [65] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.400,29         

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giannetto Valli [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.139,88           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giannetto Valli [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.282,36           

LAZIO Roma (RM) [00149] via giovanni angelini [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.080,11           

LAZIO Roma (RM) [00149] via giovanni angelini [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.324,32           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giovanni Caselli [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.722,76           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giovanni Caselli [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.796,24           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Giovanni Caselli [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.238,02           

LAZIO Roma (RM) [00149] via giuseppe ravizza [40] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
47.942,16         

LAZIO Roma (RM) [00149]
via gregorio ricci 

curbastro
[57] Parcheggio collettivo (30)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
46.663,68         

LAZIO Roma (RM) [00149] via guglielmo mengarini [50] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.395,36           

LAZIO Roma (RM) [00149] Via Pietro Venturi [31] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
52.280,15         
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LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
449,88             

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.891,92           

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.261,28           

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25,44               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13,08               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [16] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.093,00           

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.453,76           

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19,56               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13,56               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14,16               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
90,24               

LAZIO Roma (RM) [00149] via ruggiero vii [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
564,24             

LAZIO Roma (RM) [00151] via adolfo gandiglio [148/150] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.031,52           

LAZIO Roma (RM) [00151] via antonio bennicelli [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
346,80             

LAZIO Roma (RM) [00151] via antonio bennicelli [12] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.553,72           

LAZIO Roma (RM) [00151] via antonio bennicelli [12] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.853,68           

LAZIO Roma (RM) [00151] via arati luigi [33] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.080,36           

LAZIO Roma (RM) [00151] via biagio pallai [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,68           

LAZIO Roma (RM) [00151] Via di Val Tellina [108] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
906,80             

LAZIO Roma (RM) [00151] Via di Val Tellina [108] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.255,26           

LAZIO Roma (RM) [00151] via duchessa di galliera [55] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.428,00           

LAZIO Roma (RM) [00151] via edoardo jenner [54] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.311,72         

LAZIO Roma (RM) [00151] Via Giovanni Vestri [5] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.483,45           

LAZIO Roma (RM) [00151] viale dei colli portuensi [544] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.565,40           
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LAZIO Roma (RM) [00151] viale dei colli portuensi [544] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.957,92           

LAZIO Roma (RM) [00151] viale dei colli portuensi [544] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.365,08           

LAZIO Roma (RM) [00152]
Circonvallazione 

Gianicolense
[102] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.865,52           

LAZIO Roma (RM) [00152] via ambrogio traversari [60] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.851,76           

LAZIO Roma (RM) [00152] via ambrogio traversari [60] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.855,28           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Amico Bignami [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.603,91           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Damaso Cerquetti [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.691,56           

LAZIO Roma (RM) [00152] via damaso cerquetti [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.600,00           

LAZIO Roma (RM) [00152] via degli orti gianicolensi [10] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.081,25         

LAZIO Roma (RM) [00152] via di donna olimpia [134] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.292,42           

LAZIO Roma (RM) [00152]
via falda giovanni 

battista
[3] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.125,88           

LAZIO Roma (RM) [00152]
via falda giovanni 

battista
[3] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.383,68           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Fiorino Fiorini [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.627,45           

LAZIO Roma (RM) [00152] via francesco catel [42] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.813,34         

LAZIO Roma (RM) [00152]
Via Giovanni Filippo 

Ingrassia
[10] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.902,28           

LAZIO Roma (RM) [00152]
via giovanni filippo 

ingrassia
[36] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.704,48           

LAZIO Roma (RM) [00152] via paola falconieri 29-35 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.792,04           

LAZIO Roma (RM) [00152] via paola falconieri 29-35 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.391,20           

LAZIO Roma (RM) [00152] via paola falconieri 29-35 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.719,16         

LAZIO Roma (RM) [00152] via paola falconieri 29-35 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.765,56           

LAZIO Roma (RM) [00152] via quirino majorana [178] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.750,08           

LAZIO Roma (RM) [00152] via quirino majorana [178] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.458,64           

LAZIO Roma (RM) [00152] via quirino majorana [178] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.800,00           

LAZIO Roma (RM) [00152] via quirino majorana [178] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.954,16           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00152] via quirino majorana [178] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
44,33               

LAZIO Roma (RM) [00152] via raffaello giovagnoli [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.389,72           

LAZIO Roma (RM) [00152] via raffaello giovagnoli [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.290,92           

LAZIO Roma (RM) [00152] via raffaello giovagnoli [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.388,04           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Ugo Betti [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.224,74           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Ugo Betti [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.114,38           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Ugo Betti [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.384,36           

LAZIO Roma (RM) [00152] Via Ugo Betti [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.200,00           

LAZIO Roma (RM) [00153]
Lungotevere degli 

Artigiani
[24] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.069,80           

LAZIO Roma (RM) [00153]
Lungotevere degli 

Artigiani
[24] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.255,05           

LAZIO Roma (RM) [00153] via benedetto musolino [41] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.575,28           

LAZIO Roma (RM) [00153] via benedetto musolino [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.445,88           

LAZIO Roma (RM) [00153] via benedetto musolino [41] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.187,60           

LAZIO Roma (RM) [00153]
via degli orti di 

trastevere
[26] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.409,80           

LAZIO Roma (RM) [00154] Circonvallazione Ostiense [228] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.806,72           

LAZIO Roma (RM) [00154] Via Alessandro Valignano [54] Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
71.903,25         

LAZIO Roma (RM) [00154] Via Carlo Spinola [11] Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
125.342,10       

LAZIO Roma (RM) [00154] Via dei Conciatori [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.590,48           

LAZIO Roma (RM) [00154]
Via Francesco Orazio da 

Pennabilli
[18] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.923,24           

LAZIO Roma (RM) [00154]
via giovanni battista 

magnaghi
[51] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.186,64           

LAZIO Roma (RM) [00154]
via giovanni battista 

magnaghi
[51] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.992,44           

LAZIO Roma (RM) [00154]
via giovanni battista 

magnaghi
[51] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.949,08           

LAZIO Roma (RM) [00154]
via giovanni battista 

magnaghi
[51] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.898,96           
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LAZIO Roma (RM) [00154]
via giovanni battista 

magnaghi
[51] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.451,08           

LAZIO Roma (RM) [00154] via giovanni da empoli [6] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.811,56         

LAZIO Roma (RM) [00154] via giovanni da empoli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.516,28           

LAZIO Roma (RM) [00154] via giovanni da empoli [6] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.166,29           

LAZIO Roma (RM) [00154] via giovanni da empoli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.253,72           

LAZIO Roma (RM) [00154] via ostiense [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.497,84           

LAZIO Roma (RM) [00154] via ostiense [38] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
43.161,39         

LAZIO Roma (RM) [00154] via ostiense [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.416,68           

LAZIO Roma (RM) [00154] via ostiense [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.674,80           

LAZIO Roma (RM) [00154] via ostiense [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.874,80           

LAZIO Roma (RM) [00154] Via Ostiense [164] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.672,00           

LAZIO Roma (RM) [00154] Via Ostiense [164] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.647,06           

LAZIO Roma (RM) [00155]
Grande Raccordo 

Anulare
[24] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
108.198,00       

LAZIO Roma (RM) [00155] via angelo viscogliosi [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.816,17           

LAZIO Roma (RM) [00155] via angelo viscogliosi [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.996,60           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Angelo Viscogliosi [20] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
27.845,34         

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Angelo Viscogliosi [28] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.035,43         

LAZIO Roma (RM) [00155] via davide campari [382] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.381,56           

LAZIO Roma (RM) [00155] via davide campari [382] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.697,80           

LAZIO Roma (RM) [00155] via davide campari [382] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.898,76           

LAZIO Roma (RM) [00155] via davide campari [382] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.415,84           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA DELLA RUSTICA P. T-

S1 INT. 2 ED
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.657,00         

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA DELLA RUSTICA P. T-

S1 INT. 6 ED
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.550,64           

LAZIO Roma (RM) [00155] via di [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.005,16           
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LAZIO Roma (RM) [00155] via di [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.580,04           

LAZIO Roma (RM) [00155] via di [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.012,20           

LAZIO Roma (RM) [00155] via di [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.016,44           

LAZIO Roma (RM) [00155] via di [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.645,16           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F VITALINI ED A23 

25 27 E
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.698,76           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F. TOVAGLIERI, 392 

ED. A
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.423,12           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F. TOVAGLIERI, 392 

ED. A
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.324,00           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F. TOVAGLIERI, 392 

ED. B2
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.613,16           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F. TOVAGLIERI, 392 

ED. B3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.150,32           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA F. TOVAGLIERI, 392 

ED. B3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.760,92           

LAZIO Roma (RM) [00155] via federico turano [53] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.505,64           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA FEDERICO TURANO 

53 ED D/E
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.631,84           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA FEDERICO TURANO 

53 ED D/E
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.795,88           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA FEDERICO TURANO 

61  ABC
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.188,84           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA FEDERICO TURANO 

61  ABC
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.155,84           

LAZIO Roma (RM) [00155] via francesco tovaglieri [387] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.130,20           

LAZIO Roma (RM) [00155] via francesco tovaglieri [387] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.029,76           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [379] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.784,76           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [379] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.937,60           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [379] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.879,00           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [373] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.940,73         

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [369] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.055,69         

LAZIO Roma (RM) [00155] via francesco tovaglieri [387] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.639,67           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [379] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.965,21           
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LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [379] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.955,30           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [371] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.011,20           

LAZIO Roma (RM) [00155] Via Francesco Tovaglieri [371] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.134,25           

LAZIO Roma (RM) [00155]
VIA FRANCESCO 

VITALINI
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.193,04         

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.702,76           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.672,88           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.152,92           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.769,24           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.519,40           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA BELFORTE DEL 

CHIENTI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.319,44           

LAZIO Roma (RM) [00156] via casal tidei [4] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.041,63         

LAZIO Roma (RM) [00156] via casal tidei ed b [57] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.625,16           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA CASALI DI S. 

BASILIO SC PIANO 4
snc Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.614,48         

LAZIO Roma (RM) [00156] VIA FOSSOMBRONE 92 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.134,52           

LAZIO Roma (RM) [00156] via giuseppe rosaccio [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.596,75           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA GIUSEPPE 

ROSACCIO 69 77
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.687,36           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA GIUSEPPE 

ROSACCIO 69 77
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.674,88           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA GIUSEPPE 

ROSACCIO 69 77
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.677,88           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA GIUSEPPE 

ROSACCIO 69 77
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.945,76           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA GIUSEPPE 

ROSACCIO 69 77
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.205,00           

LAZIO Roma (RM) [00156] via monte san vito [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.342,08           

LAZIO Roma (RM) [00156] via monte san vito [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.958,76           

LAZIO Roma (RM) [00156] via monte san vito [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.800,00           

LAZIO Roma (RM) [00156] via monte san vito [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.136,40           
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LAZIO Roma (RM) [00156] via monte san vito [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.038,36         

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO 

121
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.003,00           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO 

155
SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.171,40         

LAZIO Roma (RM) [00156] via montecassiano 157 [157] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.230,08         

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO 

167
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.288,20           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO 

181
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.995,36         

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO 

181
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.415,52           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO N 

147 ED C/B
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.150,92           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO N 

149 ED C/B
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.651,56           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO N 

151 ED C/B
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.605,24           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA MONTECASSIANO, 

ED C/B 123
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.601,24           

LAZIO Roma (RM) [00156]
VIA P. R. SNC ED.H 

PIANO S1 INT.36
snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
432,00             

LAZIO Roma (RM) [00156] VIA POLLENZA SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.837,36         

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.934,72           

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.055,36         

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.267,40           

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.998,24           

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.458,12           

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.402,88           

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.000,00         

LAZIO Roma (RM) [00156] via pollenza [57] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.355,80         

LAZIO Roma (RM) [00156] VIA V VALLETTA SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.728,80           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.035,17           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.143,78           
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LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.385,13           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.760,73           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.459,76           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.946,70           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.714,22           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.485,40           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
196,99             

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.086,80           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.779,15           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
990,08             

LAZIO Roma (RM) [00157] Via Vincenzo Morello [2] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.474,34           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.766,21           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.364,48           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.116,82           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.820,98           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.371,89           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.929,58           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.115,28           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.846,43           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.887,80           

LAZIO Roma (RM) [00157] Via Vincenzo Morello [42] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.998,13           

LAZIO Roma (RM) [00157] via vincenzo morello [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.232,92           

LAZIO Roma (RM) [00159]
Via Asinari di San 

Marzano
[43] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.858,99         

LAZIO Roma (RM) [00159]
Via Asinari di San 

Marzano
[19] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.596,73         
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LAZIO Roma (RM) [00159] Via Carlo Tenca [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.179,98           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Carlo Tenca [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.884,12           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Carlo Tenca [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.231,28           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Carlo Tenca [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.636,64           

LAZIO Roma (RM) [00159]
Via degli Orti di 

Malabarba
[13] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.579,17         

LAZIO Roma (RM) [00159] via di [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.268,88           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.457,52           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di [87] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.464,08           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via di Casal Bertone [171] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.771,97         

LAZIO Roma (RM) [00159] Via di Casal Bertone [171] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
297,32             

LAZIO Roma (RM) [00159] via di casal bruciato [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.065,20           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di casal bruciato [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.714,16           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di casal bruciato [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.611,24           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di casal bruciato [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,92           

LAZIO Roma (RM) [00159] via di casal bruciato [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.876,08           

LAZIO Roma (RM) [00159] via enrico cosenz [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.470,42           

LAZIO Roma (RM) [00159] via enrico cosenz [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.479,20           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Eugenio Checchi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.838,00           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Eugenio Checchi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.145,72           

LAZIO Roma (RM) [00159] via giuseppe arimondi [12] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.902,81         

LAZIO Roma (RM) [00159] via giuseppe arimondi [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
198,74             

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Giuseppe Donati [110] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
48.860,83         

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Giuseppe Donati [84] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.591,45           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Giuseppe Donati [98] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.741,33         
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LAZIO Roma (RM) [00159] via giuseppe donati [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.442,00           

LAZIO Roma (RM) [00159] via giuseppe donati [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.148,71           

LAZIO Roma (RM) [00159] via giuseppe pianell [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.550,59           

LAZIO Roma (RM) [00159] via pietro ferrigni [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.137,56           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Renzo Rossi [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.246,01           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Renzo Rossi [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.252,60           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Renzo Rossi [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.593,32           

LAZIO Roma (RM) [00159] via sandro sandri [98] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.228,08           

LAZIO Roma (RM) [00159] via tiburtina [549] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.014,56           

LAZIO Roma (RM) [00159] via ugo bertossi [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.831,61           

LAZIO Roma (RM) [00159] Via Ugo Bertossi [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.598,05         

LAZIO Roma (RM) [00162] via giovanni marangoni [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.238,74           

LAZIO Roma (RM) [00162] via giovanni marangoni [8] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.765,07         

LAZIO Roma (RM) [00162] via giovanni marangoni [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.671,50           

LAZIO Roma (RM) [00162] via giovanni marangoni [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.832,06           

LAZIO Roma (RM) [00162] via matilde di canossa [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.201,17           

LAZIO Roma (RM) [00162] Via Ugo Balzani [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.669,88           

LAZIO Roma (RM) [00162] viale delle provincie [140] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.655,44           

LAZIO Roma (RM) [00164] via b pace [23] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.126,44         

LAZIO Roma (RM) [00164] via b pace [23] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
34.010,88         

LAZIO Roma (RM) [00164] via silvestri [195] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.107,76         

LAZIO Roma (RM) [00164] via zoega [3] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
21.367,92         

LAZIO Roma (RM) [00165] Circonvallazione Aurelia [95] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
668,55             
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LAZIO Roma (RM) [00165] Via Anastasio II [24] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.633,88         

LAZIO Roma (RM) [00165] via aurelia [336] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.260,68           

LAZIO Roma (RM) [00165] Via del Gelsomino [86] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.755,04           

LAZIO Roma (RM) [00165] Via del Gelsomino [120] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.793,96           

LAZIO Roma (RM) [00165] Via del Gelsomino [114] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.382,38           

LAZIO Roma (RM) [00165] Via del Gelsomino [116] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.806,31           

LAZIO Roma (RM) [00165]
Via della Madonna del 

Riposo
[90] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.529,72           

LAZIO Roma (RM) [00165]
Via della Madonna del 

Riposo
[90] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.393,83           

LAZIO Roma (RM) [00165]
via della madonna del 

riposo
[92] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.415,78           

LAZIO Roma (RM) [00165] via gregorio vii [306] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.785,96           

LAZIO Roma (RM) [00165] via marcello ii [29] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
772,06             

LAZIO Roma (RM) [00166]
strada di prg nr. snc a 

sc. b p
[42] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.316,68           

LAZIO Roma (RM) [00166] via enrico bondin [75] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.208,48           

LAZIO Roma (RM) [00166] via enrico bondin [75] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.013,80           

LAZIO Roma (RM) [00167] via baldo degli ubaldi [143] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.327,26           

LAZIO Roma (RM) [00167] via baldo degli ubaldi [143] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
663,84             

LAZIO Roma (RM) [00167] Via Cardinale Mistrangelo [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.630,55           

LAZIO Roma (RM) [00167] Via Cardinale Mistrangelo [39] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
525,36             

LAZIO Roma (RM) [00167] Via Cardinale Mistrangelo [39] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
357,25             

LAZIO Roma (RM) [00168] VIA DAVIDE CAMPARI SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
376.809,96       

LAZIO Roma (RM) [00168] VIA DAVIDE CAMPARI SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
376.809,96       

LAZIO Roma (RM) [00168] via sorelle marchisio [23] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
684,24             

LAZIO Roma (RM) [00169] via delle rondini [109] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.090,60           
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LAZIO Roma (RM) [00169] via delle rondini [109] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.147,92           

LAZIO Roma (RM) [00169] via delle rondini [109] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.221,08           

LAZIO Roma (RM) [00169] via delle rupicole [67] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.253,32           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
144.289,20       

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.117,12           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.627,20           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.627,20           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.672,68           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.361,44           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.627,20           

LAZIO Roma (RM) [00169] via silicella [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.377,76           

LAZIO Roma (RM) [00171] via filettino [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.539,08           

LAZIO Roma (RM) [00171] via filettino [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,40           

LAZIO Roma (RM) [00171] via filettino [22] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.716,08         

LAZIO Roma (RM) [00171]
via sant`angelo dei 

lombardi
[19] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.728,28           

LAZIO Roma (RM) [00171]
via sant`angelo dei 

lombardi
[19] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.929,12           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.258,92           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.468,56           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.162,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.087,80           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.997,64           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.844,16           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.668,64           

LAZIO Roma (RM) [00173] L ZAPPALA'16/20 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.064,24           
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LAZIO Roma (RM) [00173]
via di p.r.da via 

bernardino alimen
[49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.550,88           

LAZIO Roma (RM) [00173]
via di p.r.da via 

bernardino alimen
[49] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.508,76           

LAZIO Roma (RM) [00173] via francesco gentile 87 89 91 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.528,96           

LAZIO Roma (RM) [00173] via francesco gentile 87 89 91 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
516,84             

LAZIO Roma (RM) [00173]
VIA LEONARDO LIBERO 

SC PIANO 1 SCAL
snc Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.830,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] via libero leonardi [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.898,54           

LAZIO Roma (RM) [00173] via libero leonardi [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.934,48           

LAZIO Roma (RM) [00173] via libero leonardi [110] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.356,11           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.046,68           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.008,48           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.798,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.685,04           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.695,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.695,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.698,64           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.990,56           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.534,16           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.683,84           

LAZIO Roma (RM) [00173] via peltechian [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.695,24           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.933,40         

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.572,76           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.859,16           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           
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LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.558,72           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.860,00           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.801,92           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.859,16           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.944,72           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.572,76           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.429,84           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.401,40           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.564,00           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.801,92           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.873,32           

LAZIO Roma (RM) [00173] via vincenzo manzini 75-115 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.016,48           

LAZIO Roma (RM) [00174] VIA E. STILONE 19 SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
905,28             

LAZIO Roma (RM) [00174]
VIA QUINTILIO VARO  

NR. 128
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
39.405,84         

LAZIO Roma (RM) [00174]
VIA QUINTILIO VARO 

130 A 132 134
SNC Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
36.865,08         

LAZIO Roma (RM) [00174] VIA SESTIO CALVINO 14 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.356,92           

LAZIO Roma (RM) [00174] VIA SESTIO CALVINO 18 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.674,28           

LAZIO Roma (RM) [00174] via tuscolana [1398] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.945,64         

LAZIO Roma (RM) [00174] via tuscolana [1220] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.422,24           

LAZIO Roma (RM) [00174] via tuscolana [1220] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.895,76           

LAZIO Roma (RM) [00174] via tuscolana [1220] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
984,48             
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LAZIO Roma (RM) [00174] viale giulio agricola [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.786,08           

LAZIO Roma (RM) [00175]
piazza san giovanni 

bosco
[74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.762,20           

LAZIO Roma (RM) [00175]
piazza san giovanni 

bosco
[74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.460,24           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Piazza San Giovanni 

Bosco
[72] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.874,48         

LAZIO Roma (RM) [00175]
Piazza San Giovanni 

Bosco
[72] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
29.102,32         

LAZIO Roma (RM) [00175]
piazza san giovanni 

bosco
[74] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.434,96           

LAZIO Roma (RM) [00175]
piazza san giovanni 

bosco
[74] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.257,91           

LAZIO Roma (RM) [00175] Piazza Sempronio Asellio [10] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.716,57           

LAZIO Roma (RM) [00175] Piazza Sempronio Asellio [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.011,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] Piazza Sempronio Asellio [18] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.171,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] Piazza Sempronio Asellio [17] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.586,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] piazza sempronio asellio [41] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.318,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [53] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.428,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.912,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.126,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.836,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.753,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.912,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.912,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.923,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.011,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.814,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Fiamma [33] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.900,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.480,36           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.638,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.968,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.626,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.622,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.172,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.277,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.885,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.609,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.881,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.667,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.068,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.560,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.924,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.936,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.943,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.681,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.302,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.320,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.576,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.871,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.874,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.429,80           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.420,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.723,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.480,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.414,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.980,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.117,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.332,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.286,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.251,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.305,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.664,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.679,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.938,62           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.935,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.315,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.716,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.127,35         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.923,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.981,35           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.759,53           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.321,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.923,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.739,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.937,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.656,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.940,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.864,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.757,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.183,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.706,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.949,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.895,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.115,38           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.664,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.952,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.757,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.142,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.831,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.541,46         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.828,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.954,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.322,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,79           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.304,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.940,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.009,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.513,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.816,53           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.656,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.667,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.114,42           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,36           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.716,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.080,01           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.937,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.845,27           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.808,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.052,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.634,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.664,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.681,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.236,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.320,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.933,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.238,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.326,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.895,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.680,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.080,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.780,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,24           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.664,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.140,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.452,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.170,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.642,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.654,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.339,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.978,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.921,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.026,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.115,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.541,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [130] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.695,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [142] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.616,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.325,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.701,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.587,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.372,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.850,42           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.590,11           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.196,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.725,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [142] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [142] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.742,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [142] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.360,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,73           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.867,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.999,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.190,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.641,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.025,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.438,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.792,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.928,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.640,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.881,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.447,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.314,30         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.456,73           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.575,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.630,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.432,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.191,85           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.926,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.469,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.840,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.364,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.785,30           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.209,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.630,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.484,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.059,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,53           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.496,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,37           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.022,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.785,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.767,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.862,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.794,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.912,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.993,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.529,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.667,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.628,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.628,21           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.766,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,79           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.300,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.698,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.100,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.636,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.695,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.019,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.798,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.522,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.793,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.446,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.106,21           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.589,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.060,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.029,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.881,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.629,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.712,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.719,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,34           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.368,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.629,20         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.207,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.398,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.846,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.287,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.202,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.287,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.708,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.524,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.892,11           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.170,53           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.709,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.831,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.798,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.964,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.021,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.792,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.799,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.214,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.528,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.628,92           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.102,32         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.416,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.578,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.535,62           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.614,91           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.128,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,30           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.344,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.203,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.032,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.732,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.699,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.576,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.027,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.783,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.885,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.721,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.797,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.566,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.963,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.489,02           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.343,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [159] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.541,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [153] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.012,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [153] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.726,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [159] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.022,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [159] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.280,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [159] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.328,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio fiamma [165] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.817,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.702,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.584,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.250,70         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.548,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.690,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.704,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.813,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.386,37           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.843,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.772,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.746,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.584,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.675,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.694,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.696,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.266,47           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.705,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.003,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [71] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.675,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.775,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.707,04         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.544,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.725,79           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.567,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.630,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.964,21         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.851,57           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.429,79         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.757,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.864,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.631,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.906,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.693,76         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.865,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.156,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.810,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.916,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.360,63           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.828,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.742,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.014,69         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.900,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.007,57           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [81] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.311,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.024,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.845,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.903,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.917,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.040,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.776,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.824,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.838,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.838,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.934,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.811,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.145,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.057,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.918,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.903,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.936,70           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.793,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.937,06           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.031,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.748,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.873,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.432,40         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.746,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.859,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.980,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.969,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.931,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.746,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.906,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.847,37         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.202,41         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.825,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.035,71           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.811,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.096,85           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.454,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.876,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.928,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.594,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.935,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.788,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.690,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.045,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.559,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.721,30           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.829,42           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.983,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.754,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.087,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.034,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.829,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.905,33           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.825,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.826,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.979,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.791,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.246,52           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.145,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.828,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.814,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.976,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.751,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.488,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.937,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.682,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.817,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.825,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.833,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.568,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [95] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.747,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.777,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.848,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.695,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.579,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.613,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.866,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.937,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.697,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.865,71           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.370,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.713,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.835,81           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.939,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.967,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.876,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.746,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.934,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.777,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.877,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.593,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.846,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.776,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.939,01           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.398,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.092,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.773,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.028,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.780,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.890,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.197,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.044,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.857,31           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.876,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.777,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.893,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.878,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.067,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.117,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.703,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.462,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.786,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.900,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.703,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.700,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.991,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.924,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.782,53           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.228,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.713,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.026,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.787,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.939,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.712,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.927,23           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.022,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.130,27           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.708,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.939,01           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.700,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.313,54         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.114,99           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.713,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.254,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.292,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.775,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.525,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.735,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.996,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.892,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.743,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.786,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.600,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.372,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.723,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.782,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.095,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.966,37           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.803,95           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.539,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.609,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.951,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.899,21           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.145,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.707,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.945,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.975,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [99] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.150,40         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.881,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.951,06           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.710,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,57           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.793,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.778,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.952,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.785,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.134,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.634,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.423,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.817,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.817,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,38           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.902,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.737,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.919,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
372,32             

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.926,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.848,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.800,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.738,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.558,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.845,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.941,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.884,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.554,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.614,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.148,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.956,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.774,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.773,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.092,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.949,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.892,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.884,90           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.926,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.769,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.729,37           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.874,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.885,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.696,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.848,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.830,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.952,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.842,33           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.741,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.983,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.053,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.849,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.854,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.931,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.123,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.331,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.837,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.930,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.944,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.816,93           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.788,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.849,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.741,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [107] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.326,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.948,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
638,48             

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.798,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,40           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.806,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.854,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.143,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.848,10           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.812,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.116,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.845,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.924,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.768,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.159,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.727,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.811,11           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.050,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.758,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.435,04           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.948,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.449,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.863,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.620,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.920,91           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.948,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.890,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.196,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.797,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.857,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.952,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.587,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.111,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.897,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.556,11           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.726,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.960,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.847,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.350,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.793,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.846,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.810,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.722,18           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.643,90           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.813,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.871,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.731,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.725,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.666,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.962,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.108,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.831,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.734,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.795,26         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.679,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.760,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.903,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.765,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.767,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.782,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.846,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.984,33           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.855,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.270,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.959,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.877,47           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.672,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.803,05           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.778,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.810,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.008,21           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.724,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.075,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.329,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.238,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.905,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.732,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.053,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.869,71           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.756,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.873,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.813,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.814,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.730,62           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.791,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.811,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [117] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.769,35           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.801,27           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.860,64           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.962,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.810,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.778,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.843,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.907,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.231,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.767,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.264,91           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.384,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.338,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.810,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.163,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.109,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.120,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.129,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.560,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.870,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.685,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.546,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.107,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.564,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.866,60         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.702,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.493,06           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.690,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.309,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.464,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.436,79           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.162,66         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.714,55           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.359,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.858,42           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.123,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.834,59           

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.088,09           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Calpurnio Pisone [86] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35.657,32         

LAZIO Roma (RM) [00175] via calpurnio pisone [80] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.459,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] via claudio asello [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.994,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via claudio asello [74] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.143,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via claudio asello [74] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.299,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Claudio Asello [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.798,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Claudio Asello [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.807,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Claudio Asello [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.186,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Claudio Asello [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.198,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Claudio Asello [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
863,52             

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.165,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.112,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.550,76           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
30.282,06         

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.315,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.219,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.142,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
880,08             

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
29.033,36         

LAZIO Roma (RM) [00175] via enrico mazzoccolo [7] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
540,12             

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [208] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.496,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [208] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.169,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.194,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.716,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.868,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.821,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.918,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.623,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.719,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [169] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.369,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.114,81           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.674,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.822,86         

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.113,68           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.998,18           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.037,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [193] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.800,42           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
967,53             

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [148] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.594,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.791,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [179] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.596,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [185] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.709,52         

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.398,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.255,28         

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.244,24           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.106,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [207] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.453,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.018,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [197] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
889,17             

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [213] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.841,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [213] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.513,21         

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [213] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.064,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via flavio stilicone [213] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.466,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [322] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
79.939,20         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [294] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.811,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [294] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.987,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [294] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.521,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [294] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.182,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [294] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.775,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Flavio Stilicone [288] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.170,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Lucio Mummio [38] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.158,53           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.130,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.929,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.338,75           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.677,57           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.009,06           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.121,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.049,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.125,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.010,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.461,33           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.358,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.110,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.746,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.077,01           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.264,14           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.257,15           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.009,29           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.962,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.354,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.057,83           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.309,82           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.742,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.121,45           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.886,81           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.277,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.121,97           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.702,64         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.004,84         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.482,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.017,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.814,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.922,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.221,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.249,74         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.675,49           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.012,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.672,85           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.610,19           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.639,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.127,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.290,99           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.625,22           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.949,45           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.608,67           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.359,97           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.310,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.480,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.800,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.311,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.641,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.340,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.994,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.121,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.749,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.618,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.308,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.047,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.840,00         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.110,65           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.672,47           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.007,86           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.646,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.280,08         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.353,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.690,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.425,27           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.480,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.079,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.123,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.005,34           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.004,81           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.357,54           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.338,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.747,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.164,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.108,42           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.666,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.482,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.639,06           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.235,56           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.121,46           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.273,95           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.733,73           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.005,31           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.798,04           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.945,41           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.112,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.840,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.954,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.122,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.747,25           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.666,23           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.122,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,74           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.359,33           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.323,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.232,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.904,52         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.184,13           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.628,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,51           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.370,16         

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.065,38           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.158,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.901,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.603,61           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Lucio Mummio [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.705,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.181,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.049,66           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.666,23           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.159,06           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.419,99           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.153,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.421,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.006,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.167,43           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.628,21           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.559,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.462,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] via lucio mummio [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.767,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Messala Corvino [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.664,78         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Messala Corvino [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.839,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Papiria [122] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.871,72         

LAZIO Roma (RM) [00175] via pasquale del giudice [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.162,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] via pasquale del giudice [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.850,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via pasquale del giudice [98] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.157,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] via pasquale del giudice [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.107,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] via ponzio cominio [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.699,60         

LAZIO Roma (RM) [00175] via ponzio cominio [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.343,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via ponzio cominio [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.378,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via ponzio cominio [69] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.496,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.052,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.870,78           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.628,83           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.830,59         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.214,80         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.170,67         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.584,03           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.486,26           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.392,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.543,81           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.369,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.840,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.163,48           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.349,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.870,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.928,07           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.694,16         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
735,35             

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.927,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.614,63           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.592,58           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.792,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.547,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.754,64         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.736,36           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.862,62           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.391,02         
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
363,40             

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.440,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.717,48         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.425,94           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.581,02           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.259,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.852,04         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.219,89           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.862,39           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.517,93           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.923,64           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.076,27           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.532,50           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.841,08           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.398,32           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.837,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.876,70           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.753,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.744,76           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.873,08         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.503,98           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.505,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.548,77           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.000,80           
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LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.400,99           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.620,41           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.070,98         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Ponzio Cominio [56] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
572,34             

LAZIO Roma (RM) [00175]
Via Publio Cornelio 

Dolabella
[15] Parcheggio collettivo (30)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
36.616,52         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [119] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.800,52           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [139] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.725,82         

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [127] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.156,87           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.679,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.402,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.607,88           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.204,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.038,28           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.442,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.580,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.081,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino 15A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.661,72           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.328,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.343,17           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.014,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.147,96           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.012,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [175] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.375,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [191] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.378,25           
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LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [191] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.430,60           

LAZIO Roma (RM) [00175] Via Tarquinio Collatino [199] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.461,16           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.052,12           

LAZIO Roma (RM) [00175] via tarquinio collatino 15A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,48           

LAZIO Roma (RM) [00175]

VIA TARQUINIO 

COLLATINO NR.19 VIA 

PAPIRIA 56

SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
33.842,28         

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.393,92           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.117,44           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.041,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.230,80           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.692,00           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.104,20           

LAZIO Roma (RM) [00175] via valerio flacco [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.094,84           

LAZIO Roma (RM) [00175] viale dei salesiani [82] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.351,69           

LAZIO Roma (RM) [00175] viale dei salesiani [82] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.840,12           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[140] Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
142,00             

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[140] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.607,40           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[132] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.123,04         

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[140] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.274,04           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[128] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.274,04           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[98] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.412,52           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[98] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.328,76           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[1] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.242,72         

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[1] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.183,72           
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LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[98] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.349,52           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[140] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.112,36           

LAZIO Roma (RM) [00175]
viale marco fulvio 

nobiliore
[98] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.083,68           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[125] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.772,68           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.739,99           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.749,14           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.875,28           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.383,74           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.370,81           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.490,10           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.373,68           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.712,52           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.744,15           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.503,56           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.802,35           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.700,40           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.564,28           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.807,79           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[143] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.057,75         

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.720,44           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.537,30           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.933,76           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.396,18           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.221,76           
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LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.602,25           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[151] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.460,36           

LAZIO Roma (RM) [00175]
Viale Marco Fulvio 

Nobiliore
[137] Parcheggio collettivo (30)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
104.986,95       

LAZIO Roma (RM) [00176] via alberto da giussano [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.935,72         

LAZIO Roma (RM) [00176] via dei zeno [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.490,64           

LAZIO Roma (RM) [00176] via dei zeno [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.472,36           

LAZIO Roma (RM) [00176] via g. de agostini [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,40           

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni da agostini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.274,76           

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni da agostini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.428,00           

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni de agostini [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.290,12           

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni de agostini [47] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35.994,48         

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni de agostini [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.767,60           

LAZIO Roma (RM) [00176] via giovanni de agostini [31] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.231,56           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.233,52           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.864,40           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.922,06           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.929,03           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.725,65           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.807,40           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.998,69           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.930,11           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.021,78           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.510,10           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.299,47           
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LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
168,77             

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
425,54             

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.077,78           

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.808,27           

LAZIO Roma (RM) [00176] via ruggero d'altavilla [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
256,47             

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.307,44           

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.909,86           

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.844,36           

LAZIO Roma (RM) [00176] Via Ruggero D'Altavilla [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.515,08           

LAZIO Roma (RM) [00177] piazza ronchi [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.449,84           

LAZIO Roma (RM) [00177] piazza ronchi [10] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.021,96           

LAZIO Roma (RM) [00177] via andrea costa [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.313,76           

LAZIO Roma (RM) [00177] via andrea costa [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.317,24           

LAZIO Roma (RM) [00177] via andrea costa [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.155,80           

LAZIO Roma (RM) [00177] via andrea costa [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.716,84           

LAZIO Roma (RM) [00177] via andrea costa [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.624,80           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via Aversa [51] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.406,72         

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [102] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.581,72           

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [33] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.928,39           

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [33] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.259,78           

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [33] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.686,28           

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.027,51           

LAZIO Roma (RM) [00177] via collatina [33] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
198,70             

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.603,98           
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LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.074,71           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.069,79           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.884,40           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.575,43           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.997,39           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
898,61             

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
870,31             

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.298,00           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via di Tor Pignattara [151] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
766,89             

LAZIO Roma (RM) [00177] via dino penazzato [89] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.305,36           

LAZIO Roma (RM) [00177] via dino penazzato [89] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.307,16           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via Giorgio Pitacco [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.798,68           

LAZIO Roma (RM) [00177]
via giovanni battista 

valente
[141] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.012,20           

LAZIO Roma (RM) [00177]
via giovanni battista 

valente
[141] Parcheggio collettivo (30)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.890,84         

LAZIO Roma (RM) [00177]
via giovanni battista 

valente
[141] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.514,88           

LAZIO Roma (RM) [00177] via oreste salomone [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.174,52           

LAZIO Roma (RM) [00177] via oreste salomone [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.814,80           

LAZIO Roma (RM) [00177] via oreste salomone [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.554,50           

LAZIO Roma (RM) [00177] Via Oreste Salomone [44] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.343,21           

LAZIO Roma (RM) [00177] via oreste salomone [46] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.455,21           

LAZIO Roma (RM) [00177] via oreste salomone [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.822,44           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,72           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.815,24           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.277,16           
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LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.919,04           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.277,16           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.300,88           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.272,24           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.763,04           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.193,52           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.234,44           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.146,48           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.807,44           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.887,00           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.313,44           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.752,48           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
792,12             

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.760,76           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.259,24           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.947,72           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.770,12           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
40.964,04         

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.151,76           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.271,28           

LAZIO Roma (RM) [00177] via pisino [93] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.463,24           

LAZIO Roma (RM) [00177] via silvio benco [8] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.722,60           

LAZIO Roma (RM) [00178] via campo farnia [83] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.972,84           

LAZIO Roma (RM) [00178] via campo farnia [83] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.067,04           
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LAZIO Roma (RM) [00178] via campo farnia [83] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.420,44           

LAZIO Roma (RM) [00178] Via Lucrezia Romana snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
526,32             

LAZIO Roma (RM) [00178] via lucrezia romana sc [63] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.862,64           

LAZIO Roma (RM) [00178] via lucrezia romana sc [63] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.058,16           

LAZIO Roma (RM) [00178] via lucrezia romana sc [63] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.426,92           

LAZIO Roma (RM) [00178] via lucrezia romana sc [63] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.817,68           

LAZIO Roma (RM) [00178] via lucrezia romana sc [63] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.435,68         

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Amedeo Crivellucci [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.627,61           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Amedeo Crivellucci [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.339,13           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Amedeo Crivellucci [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.441,80           

LAZIO Roma (RM) [00179] via amedeo crivellucci [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.256,48           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Amedeo Crivellucci [52] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.390,22           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Amedeo Crivellucci [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.652,45           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Cesare Baronio [36] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.392,83           

LAZIO Roma (RM) [00179] via cesare baronio [38] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
553,08             

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Francesco Lemmi [71] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
52.512,66         

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Francesco Lemmi [11] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.603,30           

LAZIO Roma (RM) [00179] via genzano [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.078,24           

LAZIO Roma (RM) [00179] via genzano [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.317,64           

LAZIO Roma (RM) [00179] via latina [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.104,54           

LAZIO Roma (RM) [00179] Via Mario Menghini [96] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.033,08           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Assisi [136] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.156,42           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Assisi [124] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.484,84           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via di Porta Furba [34] Impianto sportivo (24)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
42.960,22         
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LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.746,77           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.699,40           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.845,12           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.292,37           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.425,96           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.889,26           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
674,58             

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.504,04           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.329,56           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.789,82           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.655,16           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.693,28           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.278,56           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.104,23           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.550,44           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.740,24           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.665,71           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
734,40             

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.177,87           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.383,19           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.531,62           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.700,76           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.408,46           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
977,84             
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LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.037,57           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.181,95           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.742,45           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.650,20           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.240,76           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.091,32           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.483,12           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.649,52           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.714,54           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.918,50           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
992,16             

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.237,56           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [33] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.152,61           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.526,27           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.843,41           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,28           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.584,27           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.083,24           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [25] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.840,30           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [37] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.345,80           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.012,61           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.712,12           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
711,77             

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.341,48           
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LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.460,44           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.425,60           

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Montefalco [15] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
468,77             

LAZIO Roma (RM) [00181] via nocera umbra [103] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
31.972,80         

LAZIO Roma (RM) [00181] via nocera umbra [10] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.794,24         

LAZIO Roma (RM) [00181] via nocera umbra [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.963,28         

LAZIO Roma (RM) [00181] via nocera umbra [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.625,77           

LAZIO Roma (RM) [00181] via nocera umbra [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.697,70           

LAZIO Roma (RM) [00181] via piegaro [160] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32.357,04         

LAZIO Roma (RM) [00181] Via Todi [69] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
67,00               

LAZIO Roma (RM) [00181] viale furio camillo [35] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.687,56           

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.081,41           

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
329,72             

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.644,71         

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.592,73         

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.622,88           

LAZIO Roma (RM) [00182] via castrovillari [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
553,07             

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.670,32           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.260,66           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.691,24           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.029,04           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.053,60           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.130,27           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.553,28           
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LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.762,76           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.825,57           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.219,20           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.349,39           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.550,39           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.163,35           

LAZIO Roma (RM) [00182]
via della stazione 

tuscolana
[106] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.940,92           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.886,41           

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.115,96         

LAZIO Roma (RM) [00182]
Via della Stazione 

Tuscolana
[108] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.293,22           

LAZIO Roma (RM) [00183] via susa [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.933,10           

LAZIO Roma (RM) [00183] via susa [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.352,67           

LAZIO Roma (RM) [00183] viale metronio [3] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
27.931,95         

LAZIO Roma (RM) [00184] Via Antonio Rosmini [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.651,44           

LAZIO Roma (RM) [00184] Via Cavour [108] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.942,66           

LAZIO Roma (RM) [00184] via dei laterani [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.650,40           

LAZIO Roma (RM) [00184]
via della ferratella in 

laterano
[33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.598,00         

LAZIO Roma (RM) [00184]
via della ferratella in 

laterano
[33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
191.884,56       

LAZIO Roma (RM) [00184] via genova [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.268,90         

LAZIO Roma (RM) [00184] Via Genova [20] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
63.479,35         

LAZIO Roma (RM) [00184] via nazionale [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.326,39           

LAZIO Roma (RM) [00184] via nazionale [87] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.018,09           

LAZIO Roma (RM) [00184] via torino [122] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.457,42         

LAZIO Roma (RM) [00184] via torino [135] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
150.103,04       
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LAZIO Roma (RM) [00184] via torino [135] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
49.385,14         

LAZIO Roma (RM) [00185] via giovanni amendola [18] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.418,84         

LAZIO Roma (RM) [00185] via giovanni amendola [26] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.372,44         

LAZIO Roma (RM) [00186] Via dei Prefetti [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.549,32           

LAZIO Roma (RM) [00186] via dell'arco de' ginnasi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.066,37           

LAZIO Roma (RM) [00187] piazza colonna [366] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
264.500,82       

LAZIO Roma (RM) [00187] via degli avignonesi [5] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.612,08           

LAZIO Roma (RM) [00187] via degli avignonesi [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.398,40           

LAZIO Roma (RM) [00187] via degli avignonesi [5] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
335,72             

LAZIO Roma (RM) [00187] Via delle Tre Cannelle [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.778,68           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.198,10           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.419,15           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.185,90           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.186,20           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.392,00           

LAZIO Roma (RM) [00187] via flavia [67] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.740,74           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.124,54           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.973,40           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.334,74           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.194,80           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.621,35           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.349,70           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.578,72           
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LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.344,14           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.107,00         

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.775,10           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.753,65           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.826,35           

LAZIO Roma (RM) [00187] via piave [29] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.139,00           

LAZIO Roma (RM) [00187] via quintino sella [32] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
37.608,36         

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.443,84           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.523,41           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.510,85           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.447,75           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.567,32           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.046,55           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.836,85           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Quintino Sella [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.163,10           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Servio Tullio [25] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.906,40           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Servio Tullio [25] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.017,18           

LAZIO Roma (RM) [00187] Via Servio Tullio [25] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.977,65           

LAZIO Roma (RM) [00188] via arta terme [146] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.732,04           

LAZIO Roma (RM) [00188] via arta terme [146] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
280,00             

LAZIO Roma (RM) [00188]
via arta terme n. sc. c e 

d
[146] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
359,52             

LAZIO Roma (RM) [00188]
via arta terme n. sc. c e 

d
[146] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.172,60           

LAZIO Roma (RM) [00188] via chiusaforte [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.958,52           

LAZIO Roma (RM) [00188] via moggio udinese [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.358,56           
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LAZIO Roma (RM) [00188] via moggio udinese [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.715,36           

LAZIO Roma (RM) [00188] via moggio udinese [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.258,48           

LAZIO Roma (RM) [00188] via moggio udinese [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.615,28           

LAZIO Roma (RM) [00188] via trasaghis [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.038,64           

LAZIO Roma (RM) [00188] via trasaghis [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.197,08           

LAZIO Roma (RM) [00188] via trasaghis [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.474,80           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.822,16           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.827,20           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.084,48           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.427,46           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.772,08           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.338,83           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.335,50           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.451,04           

LAZIO Roma (RM) [00188] Via Trasaghis [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.104,68           

LAZIO Roma (RM) [00191] Piazza Filippo Carli [34] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.332,94           

LAZIO Roma (RM) [00191] via flaminia [468/472] Caserma (17)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
179.614,50       

LAZIO Roma (RM) [00191] Via Giustino Fortunato [15] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
132.890,88       

LAZIO Roma (RM) [00192] via dei gracchi [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.610,68           

LAZIO Roma (RM) [00192] via dei gracchi [56] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28.388,92         

LAZIO Roma (RM) [00192] Via Silla [91] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
597,40             

LAZIO Roma (RM) [00193] Piazza Adriana [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.171,80         

LAZIO Roma (RM) [00193] Piazza Adriana [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
38.227,90         
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LAZIO Roma (RM) [00193] Piazza Adriana [10] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.992,51           

LAZIO Roma (RM) [00193] piazza adriana [5] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
811,20             

LAZIO Roma (RM) [00193] Piazza Adriana [10] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
41.689,70         

LAZIO Roma (RM) [00193] via crescenzio [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
33.012,24         

LAZIO Roma (RM) [00193] via fosse di castello [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.088,33           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.403,16           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [61] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.325,46           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [61] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.982,58           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [61] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.943,84           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.860,40           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [32] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.686,99         

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [32] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.928,75         

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [32] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.635,06           

LAZIO Roma (RM) [00195] piazzale clodio [32] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.874,55         

LAZIO Roma (RM) [00195]
piazzale maresciallo 

giardino
[1] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.667,52           

LAZIO Roma (RM) [00195] Via del Casale Strozzi [39] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.625,11           

LAZIO Roma (RM) [00195] via del casale strozzi [31] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.857,37           

LAZIO Roma (RM) [00195] via enrico accinni [63] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
260,80             

LAZIO Roma (RM) [00195] via enrico accinni [63] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51.710,15         

LAZIO Roma (RM) [00195] via enrico accinni [63] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.064,58           

LAZIO Roma (RM) [00195] via golametto [4] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
118.216,36       

LAZIO Roma (RM) [00195] via golametto [4] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.350,64         

LAZIO Roma (RM) [00195] via golametto [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.379,73           

LAZIO Roma (RM) [00195] via golametto [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
532,95             
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LAZIO Roma (RM) [00195] via monte pertica [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.415,11           

LAZIO Roma (RM) [00195] viale carso [9] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.742,54           

LAZIO Roma (RM) [00195] viale giuseppe mazzini [41] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.390,58         

LAZIO Roma (RM) [00196] Lungotevere Flaminio [80] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
30.738,14         

LAZIO Roma (RM) [00196] via giulio romano [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.954,17         

LAZIO Roma (RM) [00196] via giulio romano [44] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.925,67         

LAZIO Roma (RM) [00196] Via Guglielmo Calderini [15] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.506,10         

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.898,77           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.918,51           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.773,27         

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,77             

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.438,86           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.261,11           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.116,70           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.389,53           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.628,34           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.989,84           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.123,17           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.526,03           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.726,74           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.465,63           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.147,51           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.985,05           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.468,60           
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LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.099,70           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.358,91           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.523,19           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,42           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.449,14           

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
168,83             

LAZIO Roma (RM) [00196] via luca signorelli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.883,64           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.465,59           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.745,77           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.506,74           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.445,28           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.263,39           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.705,25           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.176,00           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.970,44           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.458,28           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.042,71           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.192,81           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.992,66           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.056,66           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.194,21           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [88] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
96,29               

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.401,72           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.631,92           
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LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.356,24           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.536,53           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.576,50           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.775,10           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.930,18           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.816,02           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.917,04           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.238,18           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
597,44             

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.619,66           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.771,67           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.821,70           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.971,52           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.581,16           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.408,01           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.602,76           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.703,27           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.644,51           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.037,90           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.829,94           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.124,61           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.364,59           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.074,92           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.111,64           
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LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.557,97           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.949,30           

LAZIO Roma (RM) [00196] viale del vignola [111] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
134,82             

LAZIO Roma (RM) [00197] via filippo civinini [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.792,20         

LAZIO Roma (RM) [00197] via filippo civinini [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.328,33         

LAZIO Roma (RM) [00197] via filippo civinini [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.982,44           

LAZIO Roma (RM) [00197] via filippo civinini [61] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.119,04           

LAZIO Roma (RM) [00197] via filippo civinini [61] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
553,05             

LAZIO Roma (RM) [00197] Via Francesco Denza [52] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.206,39           

LAZIO Roma (RM) [00197] Via Francesco Denza [66] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.419,77           

LAZIO Roma (RM) [00197] Via Francesco Denza [52] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.402,27           

LAZIO Roma (RM) [00197] via francesco denza [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.101,96         

LAZIO Roma (RM) [00197] via francesco denza [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.008,44         

LAZIO Roma (RM) [00197] via francesco denza [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.505,89           

LAZIO Roma (RM) [00197] Via Tommaso Salvini [53] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35.337,08         

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.373,75           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.599,63         

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.186,44           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.755,30           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.697,34           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.374,82         

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.807,53           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.350,91           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.948,73           
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LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.428,03           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.502,31           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.182,00           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.682,24           

LAZIO Roma (RM) [00198] via fratelli ruspoli [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
94,49               

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.177,01           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.648,68           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.608,91           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
30.036,49         

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.969,61           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.267,45           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
156,88             

LAZIO Roma (RM) [00198] Via Lisbona [28] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
617,88             

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.896,33           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.748,15           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.807,91           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.376,65           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.197,27           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.701,32           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.714,62           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.018,84           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.277,37           

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
99,45               

LAZIO Roma (RM) [00198] via lisbona [20] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
424,20             
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LAZIO Roma (RM) [00198] via lovanio [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
36.795,59         

LAZIO Roma (RM) [00198] Via Salaria [258] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.975,92         

LAZIO Roma (RM) [00198] viale regina margherita [19/21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
156.108,00       

LAZIO Roma (RM) [00199] Largo Somalia [47] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.392,96           

LAZIO Roma (RM) [00199] piazza addis abeba [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.571,44         

LAZIO Roma (RM) [00199] via alfonso rendano [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.513,28         

LAZIO Roma (RM) [00199] via alfonso rendano [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.033,47           

LAZIO Roma (RM) [00199]
Via Capocci Gaetano 

Maestro
[5] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.666,55           

LAZIO Roma (RM) [00199] via dei galla e sidama [5] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.799,58           

LAZIO Roma (RM) [00199] via dei galla e sidama [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.161,88         

LAZIO Roma (RM) [00199] via dei galla e sidama [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.558,96           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via di Villa Chigi [53] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.350,39           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Migiurtinia [75] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.412,41           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Migiurtinia [75] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.382,71           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Migiurtinia [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.700,27           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Migiurtinia [61] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.586,92           

LAZIO Roma (RM) [00199] via sirte [28] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.870,68           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Sirte [16] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.210,20         

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Sirte [72] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.557,72           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Sirte [78] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.373,29           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Sirte [62] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.387,17           

LAZIO Roma (RM) [00199] via stimigliano [18] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.682,19           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Stimigliano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.568,77           

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Stimigliano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.441,94         



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Stimigliano [14] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
23.665,22         

LAZIO Roma (RM) [00199] Via Tembien [23] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.736,97           

LAZIO Roma (RM) [00199] via zanzur [27] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.719,60           

LAZIO Roma (RM) [00199] via zanzur [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.041,72           

LAZIO Roma (RM) [00199] via zanzur [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.898,24           

LAZIO Roma (RM) [00199] viale libia [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35.194,44         

LAZIO Roma (RM) [00199] viale somalia [133] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.946,99           

LAZIO Roma (RM) [00199] viale somalia [133] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.514,96           

LAZIO Roma (RM) [00199] viale somalia [133] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.913,99           

LAZIO Roma (RM) [00199] viale somalia [133] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.194,32           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via arma dei carabinieri [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.208,76           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte bianco [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.176,04           

LAZIO Viterbo (VT) [01100]
VIA MONTE BIANCO 18 

20 22  PI. T
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.380,64           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte cervino [79] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.450,04           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte cervino [79] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.349,96           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte cervino [77] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.892,76           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte cervino [77] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.381,00           

LAZIO Viterbo (VT) [01100] via monte cervino [77] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.859,76           

LAZIO Viterbo (VT) [01100]
VIA MONTE CERVINO 21 

SCALA A INT. 13
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
607,68             

LAZIO Viterbo (VT) [01100]
VIA MONTE CERVINO 21 

SCALA A INT. 14
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
648,00             

LAZIO Viterbo (VT) [01100]
VIA MONTE CERVINO 21 

SCALA A INT. 15
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
637,08             

LIGURIA Genova (GE) [16124] Piazza di Soziglia [86] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.926,32         

LIGURIA Genova (GE) [16124] Piazza Soziglia [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
47.238,91         

LIGURIA Genova (GE) [16124] Piazza Soziglia [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.570,82           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LIGURIA Genova (GE) [16128] Corso Andrea Podestˆ [49] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.832,00           

LIGURIA Genova (GE) [16128] corso podesta' [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.205,20         

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,68             

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,68             

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.115,52           

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,68             

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,68             

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
805,68             

LIGURIA Genova (GE) [16128] Via dei Sansone [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
991,56             

LIGURIA Genova (GE) [16131] corso a. gastaldi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.794,86           

LIGURIA Genova (GE) [16131] corso a. gastaldi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.995,92           

LIGURIA Genova (GE) [16131] via p. semeria [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.261,26           

LIGURIA Genova (GE) [16132] corso europa [343] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.432,58           

LIGURIA Genova (GE) [16132] Via Pasquale Berghini [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.493,52           

LIGURIA Genova (GE) [16136] via ausonia [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.583,24           

LIGURIA Genova (GE) [16137] via a. burlando [22] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18,62               

LIGURIA Genova (GE) [16138] Via Piacenza [39] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
887,04             

LIGURIA Genova (GE) [16138] via piacenza 168D/8 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.343,28           

LIGURIA Genova (GE) [16141] via spalato [35] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.881,05           

LIGURIA Genova (GE) [16144] via del ginestrato [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.037,24           

LIGURIA Genova (GE) [16145] Viale Francesco Causa [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.515,28         

LIGURIA Genova (GE) [16145] Viale Francesco Causa [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
112,87             

LIGURIA Genova (GE) [16146] via caprera [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.280,21           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Caprera [24] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.670,44           
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LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.285,61           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.473,63           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.294,04           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.926,10           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.261,72           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.292,19           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.361,64           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Eduardo Traverso 3r Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.876,31           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.146,00           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.709,85           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.190,90           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.882,26           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.927,72           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Giovanni Bovio [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
120,48             

LIGURIA Genova (GE) [16146] via rio salto [2] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.049,66           

LIGURIA Genova (GE) [16146] Via Rio Salto [6] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.344,51           

LIGURIA Genova (GE) [16146] via rio salto [2] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.111,29         

LIGURIA Genova (GE) [16146] via rio salto [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.360,52           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.620,12           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.080,34           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.579,11           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.827,82           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.913,65           

LIGURIA Genova (GE) [16148] via acerbi [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.638,01           
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LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RES. DEL FILARE p. T snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
775,56             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RES. DEL FILARE p. T snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.348,56           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RES. DEL FILARE p. T snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
940,92             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENCE ASTRI snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
255,60             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENCE FONTANILE, 

3 BASIGLIO MI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.365,96           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENCE FONTANILE, 

3 BASIGLIO MI
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.622,96           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA ASTRI - MI3 SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.758,24           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA ASTRI - MI3 SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
567,24             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA ASTRI - MI3 SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.431,96           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA FILARE SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
745,08             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA FILARE SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
799,56             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA FILARE - 

MI3
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
631,44             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA GINESTRE - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.095,36           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA GINESTRE - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.069,08           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA GINESTRE - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.015,44           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA ONTANI - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.180,64           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA ONTANI - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.969,40           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA ONTANI - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.817,60           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA PONTE - 

MI3
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.377,96           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA PONTE - 

MI3
SNC Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.435,56           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] RESIDENZA SALICI - MI3 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.648,44           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080]
RESIDENZA TRALCI - 

MI3
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
913,92             

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] via res. del filare [32/1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.649,84           

LOMBARDIA Basiglio (MI) [20080] via res. filare [33/2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.993,04           
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LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
452,40             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
579,24             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
592,20             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
709,56             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
792,84             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
451,68             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
451,68             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
450,52             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via a. amighetti s.n.c. [9/11/13/1 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
436,92             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/G Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
55,68               

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.711,80           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.435,24           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.517,60           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/G Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.342,72           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.106,88           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/E Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.956,80           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via borfuro 12/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.611,20           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola 19/D Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.651,80           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola 19/D Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.445,32           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.496,92           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola 21/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.960,40           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola 21/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.931,36           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola [23] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
23.845,80         

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24122] via sant'orsola [23] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.613,96           
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LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.840,00           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
392,00             

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.524,00           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.839,12           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.133,24           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. [115] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.727,68           

LOMBARDIA Bergamo (BG) [24125] via borgo palazzo s.n.c. 5 7 9 Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
204,00             

LOMBARDIA Brescia (BS) [25121] via benedetto croce [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.384,56           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25121] via benedetto croce [16] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
81.324,48         

LOMBARDIA Brescia (BS) [25121] via benedetto croce [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.759,20           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25121] via benedetto croce [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.749,72         

LOMBARDIA Brescia (BS) [25127] via rotonda montiglio [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.108,12           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25127] via rotonda montiglio [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.455,32           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25127] via rotonda montiglio [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.572,92           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25127] via rotonda montiglio [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.878,96           

LOMBARDIA Brescia (BS) [25127] via rotonda montiglio [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.246,80           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.499,48           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.509,00           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.001,24           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.516,36           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.563,04           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.159,88           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via giovanni xxiii [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.170,32           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.780,80           
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LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.439,12           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.324,08           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.261,88           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.483,88           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.276,08           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.100,84           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.947,60           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
878,40             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.947,24           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.152,56           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.947,24           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.144,64           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.938,60           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.071,32           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
814,08             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.500,16           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
854,16             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
878,40             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
213,82             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.423,32           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.924,64           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.223,76           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via luigi einaudi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.350,68           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.105,92           
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LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.956,96           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.492,92           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.998,96           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.099,88           

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
348,24             

LOMBARDIA Cologno Monzese (MI) [20093] via papa giovanni xxiii [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.515,32           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via italia libera 19/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.143,04           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via italia libera 19/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.158,52           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via masia [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
241,08             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via masia [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
241,08             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via masia [53] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
240,36             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via masia [53] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.505,16         

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.338,10           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.289,13           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.545,07           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [8] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
501,72             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.809,26           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
444,89             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
755,60             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.084,65           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.081,60           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
608,19             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.741,14           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.396,10           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.565,85           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
453,06             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [30] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.133,85           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
755,60             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.757,27           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
272,82             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.549,44           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Varesina [24] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
716,60             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [8] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
529,30             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [8] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.361,00           

LOMBARDIA Como (CO) [22100] via varesina [8] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
400,00             

LOMBARDIA Como (CO) [22100] Via Vittorio Emanuele II [99] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
73.351,90         

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via flaminia [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.020,32           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via flaminia [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.288,92           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] Via Nazario Sauro snc Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
13.255,17         

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100]
VIA NAZARIO SAURO  

CASERMA VV.FF.
snc Caserma (17)

Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
358.402,56       

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via soldi 5/D Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.115,16           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via soldi 5/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.140,84           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via soldi 5/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.468,52           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via soldi 5/D Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.577,40           

LOMBARDIA Cremona (CR) [26100] via ticino [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.754,52           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]
PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.249,92           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025] VIA PASTRENGO snc Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.504,80           
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LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.525,56           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.262,76           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.459,20           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.673,76           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.332,16           

LOMBARDIA Legnano (MI) [20025]

VIA 

PASTRENGO/ROSSINI/G

AETA E NUOVO

SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.047,24           

LOMBARDIA Lentate sul Seveso (MB) [20823] VIA 5 GIORNATE snc Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.407,00           

LOMBARDIA Lentate sul Seveso (MB) [20823] VIA CINQUE GIORNATE SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.095,00           

LOMBARDIA Lentate sul Seveso (MB) [20823] VIA CINQUE GIORNATE SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.792,04           

LOMBARDIA Lentate sul Seveso (MB) [20823] VIA CINQUE GIORNATE SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.728,80           

LOMBARDIA Lentate sul Seveso (MB) [20823] VIA CINQUE GIORNATE SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.863,88           

LOMBARDIA Magenta (MI) [20013]
VIA L. LOMBARDO 

RADICE 7/9/11/
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.772,92           

LOMBARDIA Magenta (MI) [20013]
VIA L. LOMBARDO 

RADICE 7/9/11/
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.890,48           

LOMBARDIA Magenta (MI) [20013]
VIA L. LOMBARDO 

RADICE 7/9/11/
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.666,16           

LOMBARDIA Mantova (MN) [46100] via generale tellera [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.304,96           

LOMBARDIA Mantova (MN) [46100] viale partigiani [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.075,16           

LOMBARDIA Milano (MI) [20121] via fatebenefratelli [36] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.984,82           

LOMBARDIA Milano (MI) [20123] via carducci [34] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.893,11         

LOMBARDIA Milano (MI) [20123] Via Gian Battista Vico [1] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
90.678,10         

LOMBARDIA Milano (MI) [20123] Via Gian Battista Vico [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.538,90           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.296,25           
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LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.697,64           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.659,26           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.825,66         

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.501,27           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.001,84           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.581,32           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.910,83           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.639,73           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.674,16           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.784,96           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.639,05           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.521,47           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.572,79           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
94,19               

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.402,57           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
163,86             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
164,79             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
136,44             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
315,67             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.243,23           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
236,90             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
105,21             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.234,93           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
136,44             
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LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.722,53           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
746,34             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.234,93           

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
140,61             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
169,08             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
746,19             

LOMBARDIA Milano (MI) [20125] Corso di Porta Romana [51] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.656,85           

LOMBARDIA Milano (MI) [20126] Via Tofane [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
277,15             

LOMBARDIA Milano (MI) [20126] Viale Monza [345] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.983,76           

LOMBARDIA Milano (MI) [20126] Viale Monza [345] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.599,66         

LOMBARDIA Milano (MI) [20126] Viale Monza [345] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.652,00           

LOMBARDIA Milano (MI) [20126] Viale Monza [345] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.185,44           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.234,16           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.467,12           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
818,00             

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.764,72           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
816,25             

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via adriano publio elio [94] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
817,87             

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via trasimeno [40/12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.389,48           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via trasimeno [40/12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.413,60           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via trasimeno [40/12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.633,80           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via trasimeno [40/12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.103,92           

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via ugo la malfa [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
347,00             

LOMBARDIA Milano (MI) [20128] via ugo la malfa [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.537,12           
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LOMBARDIA Milano (MI) [20131] via giovanni pacini [59] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.473,34           

LOMBARDIA Milano (MI) [20131] via padova [94] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
45.527,06         

LOMBARDIA Milano (MI) [20131] via padova [94] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.524,14           

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [76] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
66.789,24         

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [78] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.460,76           

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [78] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.454,64           

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [78] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.454,24           

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [78] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.538,48           

LOMBARDIA Milano (MI) [20132] via plezzo [76] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.184,64           

LOMBARDIA Milano (MI) [20135] Via Giuseppe Ripamonti [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.564,41           

LOMBARDIA Milano (MI) [20135] Via Giuseppe Ripamonti [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.321,20         

LOMBARDIA Milano (MI) [20135] Via Giuseppe Ripamonti [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.310,84           

LOMBARDIA Milano (MI) [20136] Via Guglielmo Ršntgen [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.289,80           

LOMBARDIA Milano (MI) [20136] Via Guglielmo Ršntgen [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.078,41           

LOMBARDIA Milano (MI) [20136] via pavia [3] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
880,09             

LOMBARDIA Milano (MI) [20137] via cadibona [9] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.015,38           

LOMBARDIA Milano (MI) [20137] via cadibona [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.521,97           

LOMBARDIA Milano (MI) [20137] via cadibona [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.827,52           

LOMBARDIA Milano (MI) [20137] via cadibona [9] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.697,07           

LOMBARDIA Milano (MI) [20141] via chopin federico [111] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.262,52           

LOMBARDIA Milano (MI) [20141] via chopin federico [111] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.665,80           

LOMBARDIA Milano (MI) [20141] via chopin federico [111] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.262,52           

LOMBARDIA Milano (MI) [20141] Via Neera [25] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
146,03             

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via beldiletto [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.912,08           
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LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via beldiletto [2] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
912,72             

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via dei missaglia [13/15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.514,23           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via dei missaglia [13/15] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
216,92             

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via nicola romeo [3] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.100,00           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via nicola romeo [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.338,00           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via nicola romeo [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.804,52           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] via nicola romeo [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.152,96           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] viale famagosta [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.515,84           

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] viale famagosta [42] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
78.915,96         

LOMBARDIA Milano (MI) [20142] viale famagosta [42] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
19.596,24         

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO C
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.117,08           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO D
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.568,64           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO D
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
944,64             

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO D
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
944,64             

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO E
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
945,12             

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO F
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.276,20           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143]
V SIMONE MARTINI 22 

FABBRICATO F
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.050,12           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143] via paul valery [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.211,16           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143] via paul valery [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.440,60           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143] via paul valery [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.693,92           

LOMBARDIA Milano (MI) [20143] via paul valery [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.075,76           

LOMBARDIA Milano (MI) [20144] via dei missaglia [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.796,68           

LOMBARDIA Milano (MI) [20144] via dei missaglia [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.865,04           

LOMBARDIA Milano (MI) [20146] Via Lorenteggio [31] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28.466,25         
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LOMBARDIA Milano (MI) [20146]
Via Vincenzo Maria 

Coronelli
[11] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.441,30           

LOMBARDIA Milano (MI) [20146]
Via Vincenzo Maria 

Coronelli
[11] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.277,30           

LOMBARDIA Milano (MI) [20147] via rembrandt paolo [49] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.181,48           

LOMBARDIA Milano (MI) [20147] via rembrandt paolo [49] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.531,40         

LOMBARDIA Milano (MI) [20151] via delle ande [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.242,56           

LOMBARDIA Milano (MI) [20151] via delle ande [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.783,68           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via mar nero [2] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
150,72             

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via mar nero [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.344,00           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via mar nero [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.637,48           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [4] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.639,96           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.366,20           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [4] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.019,72           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.923,96           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.075,04           

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [4] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.240,00         

LOMBARDIA Milano (MI) [20152] via nikolajevka [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.377,24           

LOMBARDIA Milano (MI) [20156]
via casella giovanni 

battista
[11] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.721,48           

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
758,21             

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
649,09             

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
687,35             

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
602,24             

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.663,86           

LOMBARDIA Milano (MI) [20157] via lessona [9] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.681,70           

LOMBARDIA Milano (MI) [20158] via giovanni arrivabene [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.242,76           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

LOMBARDIA Milano (MI) [20158] via giovanni arrivabene [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.084,52           

LOMBARDIA Milano (MI) [20158] via giovanni arrivabene [11] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
99,74               

LOMBARDIA Milano (MI) [20158] via giovanni arrivabene [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.558,35           

LOMBARDIA Milano (MI) [20162] Piazza San Giuseppe [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.469,64           

LOMBARDIA Monza (MB) [20900] VIA ROMAGNA [42] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
567,24             

LOMBARDIA Monza (MB) [20900] VIA ROMAGNA [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.912,24           

LOMBARDIA Monza (MB) [20900] VIA ROMAGNA [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.273,64           

LOMBARDIA Pavia (PV) [27100] via r. bricchetti [58] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.925,76           

LOMBARDIA Pavia (PV) [27100] via r. bricchetti [58] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.481,08           

LOMBARDIA Pavia (PV) [27100] via r. bricchetti [56] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.623,96           

LOMBARDIA Pavia (PV) [27100] via r. bricchetti [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.603,28           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
55,80               

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.876,76           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
309,85             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.119,40           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.492,96           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.457,08           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
290,00             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via delle rose [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.411,60           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
281,19             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.335,92           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [1] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
131,00             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.133,56           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.991,96           
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LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [1] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
37,72               

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.830,92           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [1] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
253,35             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
312,38             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
311,23             

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [12] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.145,08           

LOMBARDIA Pieve Emanuele (MI) [20090] via fausto coppi [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
411,67             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via aldo moro [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.059,32           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via aldo moro [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.602,40           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via aldo moro [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.592,56           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via aldo moro [4] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.981,36           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.542,08           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.635,00           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.682,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.744,64           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.421,20           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.258,92           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.585,40           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.727,96           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.430,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.660,72           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.618,08           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.558,36           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.522,48           
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LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
3.209,40           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
3.403,92           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
959,40             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17/19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
8.336,64           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17/19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.271,36           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17/19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.866,80         

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17/19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.306,88           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
832,92             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [17] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
690,72             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana [50] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
3.483,72           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.728,08           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
553,52             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.086,60           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
567,24             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [17/19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
567,24             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.209,04           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.190,08           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.684,60           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.321,56           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.240,12           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.079,68           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.244,80           
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LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.776,76           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.898,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.298,80           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.343,32           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.206,04           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.067,60           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.294,24           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.880,24           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.176,52           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.212,96           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.975,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.518,76           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.628,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.481,80           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.101,40           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.800,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.800,48           

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
567,60             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
557,28             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [56/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
579,24             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [96/58] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
576,96             

LOMBARDIA Rho (MI) [20017] via luigi capuana snc [17/19] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
318,74             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA DE SANCTIS 

FRANCESCO
snc Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
394,51             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.162,08           
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LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.080,24           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.514,00           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
218,79             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
107,30             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047] Via Francesco de Sanctis [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.202,72           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 3 ED 8 

SCALA UV
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
246,60             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 3 ED 8 

SCALA UV
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.833,20           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 3 ED 8 

SCALA UV
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.337,40           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 4 

SCALE HIL
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.795,72           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 4 

SCALE HIL
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.502,16           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 4 

SCALE HIL
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.773,08           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 5 

SCALE MNO
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
425,15             

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 6 

SCALE PQR
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.242,36           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 6 

SCALE PQR
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.583,76           

LOMBARDIA Saronno (VA) [21047]
VIA PETRARCA 5 ED 7 

SCALA ST
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.382,64           

LOMBARDIA Sondrio (SO) [23100]
VIA MARTIRI DELLA 

LIBERTA'
[6] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
38.888,40         

LOMBARDIA Sondrio (SO) [23100]
VIA MARTIRI DELLA 

LIBERTA'
[6] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.992,69           

MARCHE Ancona (AN) [60122] Via Francesco Podesti [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.155,26           

MARCHE Ancona (AN) [60122] via podesti [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.994,27           

MARCHE Ancona (AN) [60123] via damiano chiesa [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.041,16           

MARCHE Ancona (AN) [60131] via caduti del lavoro [51] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.990,09           

MARCHE Ancona (AN) [60131] via ruggeri [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.573,31         

MARCHE Ancona (AN) [60131] via ruggeri [5] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
111.109,87       
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MARCHE Ancona (AN) [60131]

VIA RUGGERI 5 (PIANI 

SECONDO E TERZO 

LOCATI)

snc Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
90.300,00         

MARCHE Ancona (AN) [60131] via sparapani [173] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.371,03           

MARCHE Ancona (AN) [60131] via tiraboschi [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.559,57           

MARCHE Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cola D'Amatrice [17] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
255,08             

MARCHE Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cola D'Amatrice [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.752,59         

MARCHE Fermo (FM) [63900] Via Gennari-Via Guarnieri [8] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
225,95             

MARCHE Fermo (FM) [63900] VIALE TRIESTE [41] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51.077,44         

MARCHE Fermo (FM) [63900] VIALE TRIESTE [41] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.472,72           

MARCHE Fermo (FM) [63900] VIALE TRIESTE [41] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.716,81         

MARCHE Monteprandone (AP) [63076] VIA DELLA LIBERAZIONE [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.988,92           

MARCHE Pesaro (PU) [61121] Viale Trieste [377] Impianto sportivo (24)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.679,54           

MARCHE Pesaro (PU) [61121] Viale Trieste [296] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
76.644,50         

PIEMONTE Asti (AT) [14100] via pilone [82] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.986,36           

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] Corso Dante Alighieri [37] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.860,08         

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] corso nizza [30] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.193,45           

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] via f. cavallotti [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
684,00             

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] via f. cavallotti [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
681,72             

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] via f. cavallotti [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
570,72             

PIEMONTE Cuneo (CN) [12100] via f. cavallotti [21] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
611,40             

LAZIO Roma (RM) [00145]
Via Rosa Raimondi 

Garibaldi
[119] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
330,51             

PIEMONTE Torino (TO) [10121] via arsenale 25-27 Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
312.416,68       

PIEMONTE Torino (TO) [10134] corso corsica [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.347,89           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.513,27           
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PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.349,04           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.161,20           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.641,16           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.179,70           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [81] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.311,89           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.391,54           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.946,22           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.727,74           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.575,03           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.262,69           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.955,45           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.312,21           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.625,24           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.951,74           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.813,93           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.173,28           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
758,98             

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [83] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.320,55           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.151,32           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.460,79           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.685,42           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
460,96             

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.248,48           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.832,47           
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PIEMONTE Torino (TO) [10134] Corso Giovanni Agnelli [85] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.881,95           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] piazza galimberti [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.601,73           

PIEMONTE Torino (TO) [10134] Via Arnaldo da Brescia [19] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.656,78           

PIEMONTE Torino (TO) [10148] via berino [7] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
29.448,48         

PIEMONTE Torino (TO) [10149] Via Foglizzo [28] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
785,87             

PUGLIA Bari (BA) [70123] via napoli [180] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.762,10           

PUGLIA Bari (BA) [70123] Via Napoli [182] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.820,74           

PUGLIA Brindisi (BR) [72100] VIALE LIGURIA SNS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.319,25           

PUGLIA Brindisi (BR) [72100] VIALE LIGURIA SNS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.852,66           

PUGLIA Brindisi (BR) [72100] VIALE LIGURIA SNS Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.520,07           

PUGLIA Lecce (LE) [73100] piazza mazzini [64] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.367,04           

PUGLIA Lecce (LE) [73100] via pantelleria [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.653,19           

PUGLIA Lecce (LE) [73100] via pantelleria [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.608,41           

PUGLIA Lecce (LE) [73100] via pantelleria [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.772,77           

PUGLIA Lecce (LE) [73100] Via Salvatore Trinchese [10] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.695,02         

PUGLIA Lecce (LE) [73100] Via Salvatore Trinchese [12] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.720,80         

PUGLIA Lecce (LE) [73100] via trinchese [14] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.406,84           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] Via Dante Alighieri [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.037,89           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] Via Dante Alighieri [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.993,21           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] Via Dante Alighieri [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.183,48           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] Via Dante Alighieri [8] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.958,83           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] VIA ETOLIA [02/03/200 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.375,70           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] VIA LACONA1 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.260,07           

PUGLIA Taranto (TA) [74121] VIA SOLITO 26 SNC Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
23.641,90         
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PUGLIA Taranto (TA) [74121] VIALE VIRGILIO snc Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
68.704,00         

PUGLIA Taranto (TA) [74121] Viale Virgilio [20] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
30.315,54         

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Cataldo Nitti [120] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.242,55           

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.299,53           

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [33] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.745,61         

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [28] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
13.535,25         

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.392,90           

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.098,94           

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [27] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.642,46           

PUGLIA Taranto (TA) [74123] Via Dante Alighieri [30] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.595,96         

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] Viale Regina Margherita [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.214,20           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] viale regina margherita [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.192,87           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] Viale Regina Margherita [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.828,76           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] viale regina margherita [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.791,62           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] Viale Regina Margherita [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.078,03           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] Viale Regina Margherita [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.142,96           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09125] Viale Regina Margherita [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.267,78           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Achille Grandi [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.500,88           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Achille Grandi [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.020,71           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Achille Grandi [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.449,99           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [6] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.680,25           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.562,22           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.336,25           
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SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.668,66           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.594,94           

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.838,60         

SARDEGNA Cagliari (CA) [09131] Via Gaetano Salvemini [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.557,80           

SARDEGNA Carbonia (SU) [09013] PIAZZA MATTEOTTI 13-16 Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.325,70         

SARDEGNA Carbonia (SU) [09013] VIA GRAMSCI [19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.604,04         

SARDEGNA Carbonia (SU) [09013] VIA GRAMSCI [11/13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.969,04         

SARDEGNA Carbonia (SU) [09013] VIA GRAMSCI [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.251,56         

SARDEGNA Carbonia (SU) [09013] VIA GRAMSCI [3/7] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.035,50         

SARDEGNA Iglesias (SU) [09016] via xx settembre [47] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.299,72           

SARDEGNA Nuoro (NU) [08100] Via Leonardo Da Vinci [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.689,38           

SARDEGNA Oristano (OR) [09170]

VIA BEATRICE 

D'ARBOREA LOC.SAN 

NICOLA

SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
232,87             

SARDEGNA Oristano (OR) [09170]

VIA BEATRICE 

D'ARBOREA LOC.SAN 

NICOLA

SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
232,87             

SARDEGNA Oristano (OR) [09170]

VIA BEATRICE 

D'ARBOREA LOC.SAN 

NICOLA

SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
196,14             

SARDEGNA Oristano (OR) [09170] Via Dorando Petri snc Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
93.339,10         

SARDEGNA Oristano (OR) [09170] Via Dorando Petri snc Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
56.670,28         

SARDEGNA Oristano (OR) [09170] Via Dorando Petri snc Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
210.205,88       

SICILIA Catania (CT) [95123] viale mario rapisardi [192] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.716,84           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.032,26           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.100,65           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.051,11           
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SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.575,10           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.626,48           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.684,06           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.809,05           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.159,85           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.232,10           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [298] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.057,37           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [300] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.010,60           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.018,40           

SICILIA Catania (CT) [95123] Viale Mario Rapisardi [302] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.622,33           

SICILIA Enna (EN) [94100] via palermo [1] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.771,52           

SICILIA Messina (ME) [98122]
Strada Panoramica dello 

Stretto
[2] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.469,16           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.946,52           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.953,12           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.795,52           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
936,72             

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.401,12           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.605,28           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.780,20           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.062,92           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.199,24           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.965,72           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.613,32           

SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.359,00           
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SICILIA Messina (ME) [98122] via giacomo longo [390] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.258,28           

SICILIA Messina (ME) [98122]
VIA GIACOMO LONGO 

SCALA A PIANO T INT.1
SNC Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.443,12           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo [73] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.395,00         

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.243,12           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.324,16           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.118,92           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.323,20           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.182,76           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,60           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.364,00           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.653,52           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.534,16           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.266,08           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.625,32           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.378,76           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/G Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.167,20           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo [73] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.835,92           

SICILIA Messina (ME) [98124] via marco polo 73/F Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.065,76           

SICILIA Messina (ME) [98124] via variante ss.114 km 4 [114] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.677,76           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.604,76           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.913,52           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.915,56           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.679,52           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.723,68           
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SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.508,88           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.360,64           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,24           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/P Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.534,92           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/P Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.892,76           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/M Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.621,68           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.280,00           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.894,68           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.668,60           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.417,64           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.230,40           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.786,56           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.908,36           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
933,36             

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.921,92           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/H Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.154,72           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/P Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.535,88           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/I Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.194,40           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.686,00           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/M Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.888,08           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.186,64           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/I Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.879,76           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/I Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.665,72           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.441,40           
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SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.095,68           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/N Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.195,76           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.211,60           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.889,52           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.818,56           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.635,00           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.891,32           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/O Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.744,88           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.353,12           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.885,16           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/L Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.702,32           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/M Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.921,56           

SICILIA Messina (ME) [98125] via marco polo 73/M Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.923,00           

SICILIA Palermo (PA) [90123] Via Lincoln [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
184,72             

SICILIA Palermo (PA) [90142] Via Brigata Aosta [30] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
772,56             

SICILIA Palermo (PA) [90142] Via Brigata Aosta [28] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
558,51             

SICILIA Palermo (PA) [90142] Via Brigata Aosta [24] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.943,57           

SICILIA Palermo (PA) [90142]
Via Giovanni da 

Verrazzano
[27] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
798,58             

SICILIA Palermo (PA) [90146] Via dell'Arenella [1] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.274,84         

SICILIA Palermo (PA) [90146] via resuttana [367] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.637,92           

SICILIA Palermo (PA) [90146] via resuttana [367] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.840,36           

SICILIA Ragusa (RG) [97100] via ercolano [34] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.576,84           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] corso gelone [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.107,72           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] corso gelone [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.220,64           
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SICILIA Siracusa (SR) [96100] corso gelone [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.916,20           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] corso gelone [73] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.044,28           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.801,75           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.969,19           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.660,64           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.402,62           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.690,25           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.266,45           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] Corso Giacomo Matteotti [16] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.870,60           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.494,68           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.946,24           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.575,68           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.163,92           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
35.228,88         

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
220.057,20       

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.741,08           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.286,40           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.407,72           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.409,28           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.536,32           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.354,44           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.387,68           

SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [31] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.292,04           
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SICILIA Siracusa (SR) [96100] viale tica [149] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
12.132,36         

TOSCANA Arezzo (AR) [52100] via leone leoni [16] Impianto sportivo (24)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
91.479,99         

TOSCANA Arezzo (AR) [52100] via leone leoni [18] Impianto sportivo (24)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
65.333,40         

TOSCANA Bagno a Ripoli (FI) [50012] Via Adone Zoli [6] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.520,09           

TOSCANA Figline e Incisa Valdarno (FI) [50063] via piave [29] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
91.292,00         

TOSCANA Firenze (FI) [50127] via benedetto dei [96] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.621,34           

TOSCANA Firenze (FI) [50127] via benedetto dei [96] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.009,45           

TOSCANA Firenze (FI) [50127] Via Panciatichi [56] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.160,89           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.196,84           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.979,78           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.586,73           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.242,96           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.470,28           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via c. landino [7] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.076,93           

TOSCANA Firenze (FI) [50129] via lorenzo il magnifico [38] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.755,44           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] Via Bolognese [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.601,88           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] Via Bolognese [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
16.588,40         

TOSCANA Firenze (FI) [50131] Via Bolognese [48] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24.009,30         

TOSCANA Firenze (FI) [50131] Via Bolognese [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.187,74           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] via dei mille [140] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.655,09           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] via dei mille [140] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,38           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] via dei mille [140] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
217.936,78       
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TOSCANA Firenze (FI) [50131] via dei mille [140] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.123,96           

TOSCANA Firenze (FI) [50131] via dei mille [140] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
21.728,22         

TOSCANA Firenze (FI) [50132] via masaccio [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.910,21           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] via masaccio [107] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.374,16         

TOSCANA Firenze (FI) [50132] via masaccio [109] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
249,07             

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.408,21           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.530,15           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.897,06           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.184,78           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.285,38           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.304,02           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.943,21           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.806,58           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/D Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
15.472,08         

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.720,98         

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.175,55         

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.813,18           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.681,37           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.930,55           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti 28/C Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.421,91           

TOSCANA Firenze (FI) [50132] viale giacomo matteotti [28] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.126,58           

TOSCANA Firenze (FI) [50141] Via dello Steccuto [50] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.597,88           

TOSCANA Firenze (FI) [50141] Via dello Steccuto [48] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.771,00         

TOSCANA Firenze (FI) [50141] Via Reginaldo Giuliani [78] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.988,71           
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TOSCANA Firenze (FI) [50141] Via Reginaldo Giuliani [78] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
747,60             

TOSCANA Firenze (FI) [50141] Via Reginaldo Giuliani [80] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.125,45           

TOSCANA Firenze (FI) [50142] Via Amedeo Modigliani [95] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
57.522,00         

TOSCANA Firenze (FI) [50142] via furini [20] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
989,60             

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.975,15           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.805,86           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.982,80           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.991,76           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.847,13           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.985,65           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.395,37           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via claudio monteverdi [11] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.168,87           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.164,80           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.797,32           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.174,53           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.146,81           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.634,98           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.917,52           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.360,12           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.624,25           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.208,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.880,36           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.937,36           
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TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.704,28           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.861,96           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.164,70           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.939,59           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.921,83           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.140,70           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.253,17           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.358,93           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.549,76           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.990,92           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.668,18           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.803,32           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.849,16           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.955,47           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.494,25           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.828,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.931,85           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.208,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.208,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.979,48           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.872,38           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.199,05           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.075,20           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.108,47           
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TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.552,88           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.208,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.208,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.848,29           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.856,79           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.921,87           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.760,02           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.656,67           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.844,27           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.887,68           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.952,90           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.218,12           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.932,94           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.534,14           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.997,59           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.712,38           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.655,01           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.636,29           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [13] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.263,93           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.087,00           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.408,65           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.870,29           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.274,13           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.115,28           
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TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.867,70           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.753,28           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [15] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.808,96           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.579,29           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.663,45         

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.689,46           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.567,97           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.484,72           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.007,39           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.254,11           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.265,55           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.872,34           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.266,88           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.646,71           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.458,49           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [70] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.526,77           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.195,22           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.557,54           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.611,71           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Claudio Monteverdi [72] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.130,14           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.789,04           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.562,02           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.627,88           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.727,22           
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TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.749,40           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.683,68           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.591,34           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.264,69           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] Via Luigi Boccherini [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.855,89           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.989,94           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.545,65           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.726,99           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.474,08           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.121,40           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.467,55           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.556,09           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.210,74           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.777,60           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.957,72           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.957,72           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.854,07           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.635,03           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.015,73           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.635,46           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.206,85           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.629,01           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.539,39           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.702,14           
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TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.675,76           

TOSCANA Firenze (FI) [50144] via pietro toselli [126] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.957,72           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bernardi [45] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.736,12           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bernardi [4547] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.157,43         

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bernardi [41] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.347,53           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bernardi [4547] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.872,12           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bernardi [4749] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.711,40         

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bosis [23] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.694,73           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bosis [23] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.115,81           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bosis [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.264,43           

TOSCANA Firenze (FI) [50145] via de bosis [29] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.373,62           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] Piazza del Pamiglione [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.673,90           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] Piazza del Pamiglione [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.468,20           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via dei lanzi [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.189,38           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via dei lanzi [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.762,82           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via delle galere [40] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.165,98           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] Via delle Galere [15] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
746,13             

TOSCANA Livorno (LI) [57123] Via delle Galere [15] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.566,13           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via fiume [64] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.294,20           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via fiume [64] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.430,97           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via sansoni eugenio [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.009,68           

TOSCANA Livorno (LI) [57123] via sansoni eugenio [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.111,78           

TOSCANA Livorno (LI) [57124] via milano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.932,40           

TOSCANA Livorno (LI) [57124] via milano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.201,99           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

TOSCANA Livorno (LI) [57124] via milano [22] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
35,85               

TOSCANA Livorno (LI) [57124] via milano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.897,00           

TOSCANA Livorno (LI) [57124] via milano [22] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.841,81           

TOSCANA Livorno (LI) [57124] Viale Vittorio Alfieri [29] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
14.340,16         

TOSCANA Livorno (LI) [57125] Piazza della Vittoria [59] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.091,83           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.952,01           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.781,04           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.631,30           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.175,94           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.335,96           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.340,05           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.998,35           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.518,53           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.295,43           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.844,47           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.796,73           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.255,39           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.302,84           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.313,83           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.463,97           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.497,64           

TOSCANA Livorno (LI) [57126] piazza matteotti giacomo [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.227,07           

TOSCANA Livorno (LI) [57128] viale di antignano [135] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.908,11           

TOSCANA Livorno (LI) [57128] viale di antignano [135] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
804,50             



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

TOSCANA Livorno (LI) [57128] viale di antignano [135] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.886,97           

TOSCANA Livorno (LI) [57128] viale di antignano [135] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.510,44           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Amerigo Vespucci [112] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.893,72           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Amerigo Vespucci [112] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.626,54           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Amerigo Vespucci [112] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.277,62           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Amerigo Vespucci [110] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.495,05           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Amerigo Vespucci [108] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.372,52           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] via benedetto croce [49] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.389,19           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Giacomo Puccini [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.445,41           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Giacomo Puccini [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.416,56           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Via Giacomo Puccini [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.815,61           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Viale Francesco Bonaini [111] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.365,44           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Viale Francesco Bonaini [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.514,59           

TOSCANA Pisa (PI) [56125] Viale Francesco Bonaini [103] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.192,34           

TOSCANA Pisa (PI) [56127] Via delle Case Dipinte [10] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.181,76           

TOSCANA Prato (PO) [59100] Piazza Albert Einstein [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.896,07           

TOSCANA Prato (PO) [59100] piazza albert einstein [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.172,17           

TOSCANA Prato (PO) [59100] piazza albert einstein [3] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.062,00           

TOSCANA Prato (PO) [59100] Via Beniamino Franklin [38] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.050,00           

TOSCANA Prato (PO) [59100] via de gasperi 79-81-83-8 Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.379,27           

TOSCANA Prato (PO) [59100] Via Fiorentina [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.720,51           

TOSCANA Prato (PO) [59100] Via Fiorentina [3] Parcheggio collettivo (30)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.017,28           

TOSCANA Sesto Fiorentino (FI) [50019] Via della Querciola [89] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.645,19           

TOSCANA Sesto Fiorentino (FI) [50019] Via della Querciola [29] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.091,95           
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TOSCANA Sesto Fiorentino (FI) [50019] Via della Querciola [89] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.976,72           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
537,30             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.868,25           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.697,47           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.140,10           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.748,49           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
440,61             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.249,85           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
597,00             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.712,55           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.052,42           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
537,30             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
353,85             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ [11] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24.336,63         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ [13] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
51.938,25         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ [5] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
26.535,98         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
537,30             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
537,30             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
421,70             

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Corso della Libertˆ 9B Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.436,96         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Piazza della Vittoria [31] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
22.073,49         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Piazza della Vittoria [33] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
73.809,26         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Piazza della Vittoria [35] Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
47.304,39         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] piazza vittoria [39] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.239,43         
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TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] piazza vittoria [39] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.993,95           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] piazza vittoria [39] Abitazione (11)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
18.186,28         

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Via della Mendola [93] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.169,20           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Via della Mendola [93] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.095,40           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Via Orazio [1] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.616,85           

TRENTINO 

ALTO ADIGE
Bolzano (BZ) [39100] Via Orazio [2] Magazzino e locali di deposito (27)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.070,20           

UMBRIA Corciano (PG) [06073] VIA GIOLITTI 5 SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.079,40           

UMBRIA Perugia (PG) [06122] Via San Giuseppe ed. A snc Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
761,64             

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
126.973,12       

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.845,55         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
49.331,76         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [51] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.178,78         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
40.385,75         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.290,59           

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.946,84           

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.090,49         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [51] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.523,03         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [51] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.324,02         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [43] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
87.707,52         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [49] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
71.651,06         

UMBRIA Perugia (PG) [06124] via mario angeloni [45] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
33.985,95         

UMBRIA Perugia (PG) [06135] VIA DELLA SCUOLA SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
35.631,96         
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UMBRIA Spoleto (PG) [06049] via delle felici [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
997,00             

UMBRIA Spoleto (PG) [06049] via delle felici [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.359,76           

UMBRIA Spoleto (PG) [06049] via delle felici [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.897,34           

VENETO Asiago (VI) [36012] VIA CINQUE SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
38.443,00         

VENETO Padova (PD) [35125] via manara valgimigli [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.092,00         

VENETO Padova (PD) [35125] via manara valgimigli [5] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
20.067,72         

VENETO Padova (PD) [35125] via manara valgimigli [6] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
912,30             

VENETO Padova (PD) [35131] via venezia [65] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.626,94           

VENETO Padova (PD) [35131] via venezia [65] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.608,72           

VENETO Padova (PD) [35131] via venezia [63] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
577,82             

VENETO Padova (PD) [35131] via venezia [65] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.416,61           

VENETO Padova (PD) [35131] via venezia [65] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.679,32           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [3] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.440,68           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [13] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.028,47           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.582,96           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [17] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.290,95           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [11] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.511,44           

VENETO Padova (PD) [35138] via brigata padova [11] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
11.985,80         

VENETO Padova (PD) [35138] via palestro 18/A Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.583,52         

VENETO Padova (PD) [35138] via palestro [24] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.844,05         

VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [25] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.127,98           

VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [21] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
894,99             

VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [17] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.551,48           

VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [25] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.144,64           
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VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [25] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.430,64           

VENETO Padova (PD) [35138] via tirana [19] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.954,32           

VENETO Rovigo (RO) [45100] CORSO DEL POPOLO 87 SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
29.640,60         

VENETO Rovigo (RO) [45100] CORSO DEL POPOLO 87 SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.079,96           

VENETO Rovigo (RO) [45100] CSO DEL POPOLO SNC Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
859,08             

VENETO Rovigo (RO) [45100] CSO DEL POPOLO SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.518,64           

VENETO Rovigo (RO) [45100] della pace [28] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.037,88         

VENETO Rovigo (RO) [45100] galleria rhodigium [7] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
7.226,40           

VENETO Rovigo (RO) [45100] galleria rhodigium [7] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.828,76           

VENETO Rovigo (RO) [45100] galleria rhodigium [7] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.272,88           

VENETO Rovigo (RO) [45100] via maneo 52\12 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.837,44         

VENETO Rovigo (RO) [45100] via maneo 10\21 Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.268,12           

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale della pace 1/A Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
28.226,52         

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale giacomo puccini 16/N Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.019,32           

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale giacomo puccini 16/G Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.797,72           

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale giacomo puccini [16] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
736,56             

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale regina margherita [36] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
10.490,16         

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale regina margherita [30] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
25.526,52         

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale regina margherita [38] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
12.766,08         

VENETO Rovigo (RO) [45100] viale regina margherita [34] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.612,90           

VENETO San Donà di Piave (VE) [30027] via trento [19] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
253.449,97       

VENETO Treviso (TV) [31100]

V. DEL GALLETTO 

(MATR. EX II.PP. 2356-

57-61)

SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.224,00           
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VENETO Treviso (TV) [31100]

V. DEL GALLETTO 

(MATR. EX II.PP. 2356-

57-61)

SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.889,04           

VENETO Treviso (TV) [31100]

V. DEL GALLETTO 

(MATR. EX II.PP. 2356-

57-61)

SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.134,68           

VENETO Treviso (TV) [31100]

V. DEL GALLETTO 

(MATR. EX II.PP. 2356-

57-61)

SNC Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
6.402,60           

VENETO Treviso (TV) [31100] via albona 11 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.564,28           

VENETO Treviso (TV) [31100] via albona 11 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.830,54           

VENETO Treviso (TV) [31100] via albona 11 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.851,58           

VENETO Treviso (TV) [31100] via albona 11 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.634,60           

VENETO Treviso (TV) [31100] via albona 11 [11] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.368,80           

VENETO Treviso (TV) [31100] Via Capodistria [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.553,62           

VENETO Treviso (TV) [31100] via capodistria 5 [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.331,43           

VENETO Treviso (TV) [31100] via capodistria 5 [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.242,04           

VENETO Treviso (TV) [31100] via capodistria 5 [5] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.354,40           

VENETO Treviso (TV) [31100] via capodistria 9 [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.254,24           

VENETO Treviso (TV) [31100] via capodistria 9 [9] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.676,72           

VENETO Venezia (VE) [30124] s. marco [4] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.109,04           

VENETO Venezia (VE) [30126] via l. loredan 6/A Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
7.783,80           

VENETO Venezia (VE) [30126] via s. gallo 159/G Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.719,68           

VENETO Venezia (VE) [30126] via s. gallo 159/G Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
9.446,16           

VENETO Venezia (VE) [30126] via s. gallo 161/E Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.438,80           

VENETO Venezia (VE) [30175]
V LONGHENA 40 48 54 

58 62 70 76
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.858,24           

VENETO Venezia (VE) [30175]
V LONGHENA 40 48 54 

58 62 70 76
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
520,20             

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 32 [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.503,44           
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VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 32 [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.166,12           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 32 [32] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.282,72           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 34 [34] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.634,52           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 36 [36] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.950,96           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 40 [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.935,48           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 40 [40] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.851,60           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.649,64           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.047,80           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.831,72           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.421,24           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.838,36           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.128,22         

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 42 [42] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.729,52           

VENETO Venezia (VE) [30175] via a. palladio 44 [44] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.786,16           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [76] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.069,40           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [76] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.884,33           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [54] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.293,12           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [58] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.938,06           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [44] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.545,92           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [48] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.774,08           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [56] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.808,00           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [52] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.411,96           

VENETO Venezia (VE) [30175] Via Longhena [30] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
505,92             

VENETO Venezia (VE) [30175] via palladio [14] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.175,97           



Regione Localizzazione Geografica Indirizzo
Numero 

civico
Tipologia dell'immobile Utilizzo del bene immobile Canone totale

VENETO Venezia (VE) [30175] via palladio [18] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.131,62           

VENETO Venezia (VE) [30175] via palladio [26] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.160,20           

VENETO Venezia (VE) [30175] via palladio [24] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.932,36           

VENETO Venezia (VE) [30175] via palladio [20] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.830,68           

VENETO Verona (VR) [37134] Via San Giacomo [3] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso ad 

altra Amministrazione Pubblica (7)
611.293,20       

VENETO Verona (VR) [37136]
VIA MURARI BRA' 

GIOVANNA
snc Locale commerciale, negozio (26)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
32.626,80         

VENETO Verona (VR) [37138] via cesare abba [17] Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
24.722,88         

VENETO Verona (VR) [37138]
VIA LICATA ED.B-

(E.F.G.) A-(A.
SNC Ufficio strutturato ed assimilabili (34)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.286,91           

VENETO Verona (VR) [37138] via luigi negrelli [72] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.353,13           

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
615,33             

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
17.755,70         

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
899,16             

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
13.392,00         

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.284,02           

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
1.856,78           

VENETO Vicenza (VI) [36100] via enrico fermi [182] Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
250,45             

VENETO Vicenza (VI) [36100] VIALE G. MAZZINI 133 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.621,51           

VENETO Vicenza (VI) [36100] VIALE G. MAZZINI 139 SNC Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
4.249,44           

VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
8.095,22           

VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
3.275,88           

VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.301,72           

VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Locale commerciale, negozio (26)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
5.028,98           

VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Magazzino e locali di deposito (27)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
381,20             
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VENETO Vicenza (VI) [36100] Viale Giuseppe Mazzini [141] Abitazione (11)
Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
2.267,84           

VENETO Vicenza (VI) [36100]
VLE S LAZZARO V 

GIORDANO 6
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
595,49             

VENETO Vicenza (VI) [36100]
VLE S LAZZARO V 

GIORDANO 6
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
625,92             

VENETO Vicenza (VI) [36100]
VLE S LAZZARO V 

GIORDANO 6
SNC Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,? (14)

Dato in uso a titolo oneroso a 

privato (5)
650,42             


