
Allegato B - Piano degli investimenti triennale
amm

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022

B) lmmobilizzazioni

I ) I m mobilizzo z ioni im m ote r iol i
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno

a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

a) Licenza d'uso software a tempo determinato
4) Altre immobilizzazioni immateriali

a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi
5) lmmobilizzazioni in corso e acconti
TOTATE IMMOBITIZZAZIONI IMMATERIATI

33%

3%

investimenti netti ammortamenti investimenti netti ammortamenti

9.000,00

9.000,00

investimenti netti ammortamenti

9.600,00

9.600,00300.000,00 20.000,00

lll) 
lmmobilizzozioni moterioli, con seporoto indicozione per cioscuno voce delle

lim 
mo bi I izzo zio n i no n stru m e nto li

l1) Terreni

I z1 rabbricati

l3) tmpianti e macchinari

I a) lmpianti generici

I b) lmpianti specifici

I c) Macchinari

l4) 
Attrezzature

I a) Attrezzature varie

b) Attrezzature sanitarie

5) Beni mobili di pregio storico e artistico
6) Altri beni

a) Mobili e arredi

b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori
d) Automezzi

e) Automezzi trasporto anziani

f) Autovetture
g) Altri beni

7) lmmobilizzazioni in corso e acconti
TOTATE IMMOBITIZZAZIONI MATERIALI

3%

t5%

L5%

15%

L5%

t5%

750/0

t2%

20%

20yo

20%

25%

15%

375,00

900,00

2.250,_OO

100,00

3.525,00

1.125,00

2.550,00

4.500,00

300,00

a.47s,oo

1.875,00

4.050,00

4.500,00

500,00

10.925,0048.000,00 15.000,00 16.000,00

TOTATE INVESTIMENTI IN IMMOBITIZZAZIONI 48.000,00 3.625,00 316.000,00 L7.475,00 35.000,00 20.525,00

{11Per pnmo .nno di er'rat! in lu nnone del be ne la percnrlaG di ammort m. nto a ,idorra d et 5or{ oppu rc in proponto n€ a t giori i d i urilzzo n.[,anno
(2)all'.cquisto dl b€nr hnar. ali (es. $ftw.re) non si a pprica t. rtd dtohe d€ Ia peEeduale di am morta medo de t punto (1)
(3) ln es dt hcrcmento dihlore dt un b€i€ sil esinenh, non siapptica ta ddoztonedela p.rc.ntuat. diammorram.hto detpunto {1}
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5.000,00

12.000,00

30.000,00

1.000,00

5.000,00

10.000,00
5.000,00

10.000,00

1.000,001.000,00


