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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2009*

Onorevoli Colleghi ! – Da diversi anni, in ogni occasione in cui
venga discussa la politica di bilancio relativa alla Camera dei deputati,
viene costantemente sottolineata la continuità dell’azione di rigore
finanziario nella gestione e nel funzionamento della Camera stessa.
Anche il conto consuntivo relativo al 2009 si iscrive in questa linea di
continuità politico-amministrativa. Oltretutto, l’andamento della spesa
del 2009 costituisce la base per un ragionamento più ampio sull’andamento dei conti di questo ramo del Parlamento, considerato che è stato
deliberato di azzerare l’incremento della dotazione per il 2010 e per il
2011. Il blocco della principale e pressoché esclusiva entrata della
Camera porta ovviamente ad una rafforzata vigilanza sulle spese, che
laddove non possono essere bloccate, vengono comunque contenute
nella massima misura possibile.
È pertanto proseguita quell’opera di riqualificazione della spesa,
che non significa solo intervenire qua e là per contenere l’andamento
dei costi, ma puntare alla sua ottimizzazione, rendendo ancor più
efficiente l’utilizzo delle risorse – sempre meno copiose – anche attraverso l’innovazione tecnica e la riorganizzazione dei processi di
lavoro, avendo nel contempo di mira la qualità dei servizi e del supporto agli organi parlamentari.
In linea con quanto fatto negli ultimi anni, preliminarmente all’esposizione dei dati finanziari che testimoniano i risultati conseguiti,
si procede ad una esposizione dei fattori più rilevanti del precedente
esercizio riprendendo le tecniche e le modalità del bilancio di missione,
ovviamente riferito alle missioni proprie dell’istituzione parlamentare.
La spesa della Camera dei deputati è quindi riclassificata, in sede
di consuntivo, attorno a quattro missioni primarie: l’attività parlamentare in senso stretto, l’attività di relazione internazionale e di rappresentanza, l’erogazione di servizi direttamente fruibili dalla cittadinanza
e l’attività di manutenzione e riqualificazione del patrimonio.
Per ciascuna di tali missioni sono imputate le spese ad esse direttamente
riferibili, mentre le spese comuni, quali ad esempio le spese generali di amministrazione e quelle relative alle utenze, sono ripartite convenzionalmente tra le
attività di missione in proporzione all’incidenza delle spese direttamente attribuibili. In tal modo è stato possibile procedere ad una valutazione dell’incidenza
finanziaria di ciascuna attività, al netto degli oneri fiscali e contributivi e delle
prestazioni previdenziali.

* Tutti i dati riportati nella presente relazione sono, per comodità espositiva,
espressi in milioni di euro con arrotondamento al decimale.
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Il 78,4 per cento delle risorse finanziarie individuate secondo tale
meccanismo di computo è assorbito dalle funzioni relative all’attività
parlamentare in senso stretto, comprendenti anche gli oneri sostenuti
per le strutture destinate ad ospitare gli organismi bicamerali.
Nel 2009 l’Assemblea ha tenuto 153 sedute, con articolazione antimeridiana, pomeridiana e talora notturna, con una media di circa 4
sedute per settimana, tenuto conto dei periodi di sospensione dell’attività parlamentare.
Sono stati deliberati 81 progetti di legge, utilizzando a tal fine il
63,69 per cento delle ore totali di seduta. All’esame di atti di indirizzo
e di controllo è stato dedicato il 25,42 per cento del tempo complessivo
il tempo residuo è stato impiegato per altre attività (ad esempio, esame
di documenti licenziati dalla Giunta per le elezioni, procedimenti elettivi, eccetera).
Le votazioni qualificate mediante procedimento elettronico sono
state complessivamente 2.941.
Le Commissioni permanenti hanno tenuto 3.916 sedute, per un
totale di 1955 ore. Per quanto riguarda l’attività delle Commissioni,
esse hanno esaminato in sede referente 85 progetti di legge, approvato
in sede legislativa 17 progetti di legge ed espresso 879 pareri. Relativamente all’attività conoscitiva, sono state deliberate 20 indagini conoscitive, di cui 15 concluse.
Infine, sono stati espressi 205 pareri e rilievi su atti del Governo:
99 pareri e rilievi su schemi di decreto legislativo, 23 pareri e rilievi su
schemi di regolamento, 32 pareri su proposte di nomina e 51 pareri e
rilievi su altri atti.
Il Comitato per la legislazione si è riunito 22 volte, per un tempo
complessivo pari a 10 ore e 5 minuti.
Le tre Giunte (Giunta per il Regolamento, Giunta delle elezioni e
Giunta per le autorizzazioni) hanno tenuto 40 sedute, per un totale di
26 ore e 53 minuti.
Le Commissioni bicamerali, di inchiesta e vigilanza hanno tenuto
439 sedute, per un tempo complessivo di 405 ore e 30 minuti.
A supporto delle diverse attività istituzionali della Camera, i Servizi ed Uffici di documentazione hanno elaborato nel corso dell’anno
1474 dossier, nonché un notevole numero di note, schede informative
e ricerche. Dal mese di luglio 2009, inoltre, sulla home page del nuovo
sito internet della Camera è pubblicata una sezione relativa ai Temi
dell’attività parlamentare, costantemente aggiornata. Si tratta di sintesi
organizzate per 32 aree tematiche, che danno conto dei processi di
attuazione delle leggi e, più complessivamente, dei risultati delle politiche pubbliche nei vari settori. Ogni settimana vengono individuati tre
temi di particolare attualità evidenziati, che vengono evidenziati nella
home page.
Alle attività di relazione internazionale e di rappresentanza sono
state destinate risorse pari al 3,1% del totale come sopra determinato.
Le attività internazionali, volte a rafforzare la dimensione rappresentativa di organizzazioni internazionali, come il Consiglio d’Europa, la
NATO, l’OSCE e il G8, e lo sviluppo di varie forme di collaborazione
con i Parlamenti stranieri, contemplano una serie di iniziative e missioni, che nel 2009 hanno seguito alcune linee prioritarie di intervento,
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quali la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo per favorire
il processo di pace nel Medio Oriente, il rafforzamento delle relazioni
bilaterali con le Assemblee parlamentari di altri Paesi, l’intensificazione della cooperazione amministrativa con alcuni Parlamenti dei
Paesi membri dell’Unione europea, la migliore conoscibilità delle attività delle Delegazioni internazionali, la diffusione sul sito internet delle
informazioni sull’attività internazionale e il potenziamento della documentazione di supporto alle attività internazionali della Camera. Tra
le attività di maggiore impegno svoltesi nel 2009 va senz’altro segnalata
l’ottava riunione dei Presidenti delle Camere dei Paesi del G8. Nell’ambito dei lavori, una sessione si è svolta, per la prima volta, allargando
la partecipazione ai Presidenti delle omologhe Assemblee di alcuni
Paesi emergenti (Brasile, Cina, Egitto, India e Sud Africa). Vanno
ancora menzionati il VI Forum del dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici dei Paesi G8+5, che prosegue le attività volte ad individuare un accordo sui cambiamenti climatici da sottoporre al Vertice
del G8 per il periodo successivo al 2012, e il convegno organizzato dalla
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE su
« L’architettura di sicurezza europea: ruolo attuale e futuro dell’OSCE ». Da ricordare anche la celebrazione del 60o anniversario del
Consiglio d’Europa, tenutasi a Venezia il 9 settembre.
Una particolare attenzione riguarda l’Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), in quanto nel 2008 il Parlamento italiano è
entrato a far parte del Bureau di tale Assemblea e ne eserciterà la
Presidenza dal marzo 2010 al marzo 2011. Nel corso del 2009 i deputati componenti della Delegazione hanno partecipato a 15 riunioni
delle relative Commissioni e ai lavori dell’Assemblea, mentre il Presidente della Camera ha preso parte alle riunioni del Bureau.
Sono anche proseguite le partecipazioni a missioni di osservazione
elettorale promosse da organizzazioni internazionali, in particolare
con riferimento alle missioni in Albania, Bulgaria, Kirghizistan, Macedonia, Moldova e Montenegro. In totale, la partecipazione di rappresentanti della Camera a incontri e conferenze internazionali ha riguardato 276 eventi.
Sul fronte comunitario, va subito fatto presente che il 1o dicembre
2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona e che le vicende connesse
alla sua ratifica hanno ovviamente assorbito le maggiori attenzioni nel
settore. Al fine di disciplinare l’esercizio dei nuovi poteri attribuiti ai
Parlamenti nazionali dal Trattato, la Giunta per il Regolamento ha
adottato, il 6 ottobre 2009, un parere con il quale si è proceduto
all’ampliamento in via interpretativa del novero degli atti comunitari
assegnati alle Commissioni permanenti ed è stata attribuita in via
sperimentale alla XIV Commissione la verifica della conformità al
principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi comunitari. La
stessa attività parlamentare ordinaria ha molto più frequentemente
affrontato tematiche di origine comunitaria, tanto che rispetto allo
stesso periodo della legislatura precedente è passato da 8 a 50 il
numero degli atti dell’Unione europea esaminati dalle Commissioni
della Camera. Per quanto concerne il rinnovamento del sito della
Camera, per la parte comunitaria si evidenzia la riorganizzazione della
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sezione Europa/Estero, mentre è stata arricchita di riferimenti alle
politiche comunitarie anche la sezione dedicata ai « Temi dell’attività
parlamentare ».
Alle attività volte a fornire servizi direttamente fruibili al pubblico
è stato destinato il 9,6 per cento delle risorse finanziarie come sopra
individuate. Le attività che rientrano in questa missione sono volte ad
avvicinare la Camera dei deputati ai cittadini, mediante la messa a
disposizione di una pluralità di servizi, tra i quali hanno particolare
rilievo il sito internet, la Biblioteca, l’Archivio storico, le giornate di
formazione e le mostre.
Per quanto concerne il sito internet, il volume delle visite continua
ad essere crescente e ha raggiunto il numero di 19 milioni, per un
totale di circa 271 milioni di pagine viste. La crescita di consultazioni
prosegue pertanto ad un ritmo esponenziale, com’è d’altra parte naturale per un servizio innovativo sia dal lato degli utenti sia da quello
del titolare del sito.
Nel settore della Biblioteca, a due anni dalla sigla del Protocollo
d’intesa per la costituzione del Polo bibliotecario parlamentare, un
altro Addendum è stato aggiunto all’intesa originaria. Mentre il primo
individuava i criteri per la ripartizione degli acquisti di opere monografiche, il secondo va nel senso della unificazione delle due installazioni del sistema di automazione dei servizi di biblioteca Aleph 500 in
un’unica installazione su un server presso la Camera dei deputati. I
volumi inventariati nel corso dell’anno sono stati 11.087. Senza un
incremento dei costi, ma tramite la rinegoziazione di accordi vigenti, è
stato possibile aumentare ed estendere l’offerta di banche dati, sfruttando le possibili sinergie con la Biblioteca del Senato. Per quanto
riguarda ancora le banche dati, si segnala l’acquisto – unica biblioteca
in Italia – del diritto permanente all’accesso alla banca dati House of
Common parliamentary papers, che contiene l’archivio completo dei
Papers della Camera dei Comuni a partire dal 1715.
Da segnalare anche che – nel quadro della dematerializzazione
delle fonti informative – si è passati alla forma e-only (solo elettronico)
per circa 300 riviste straniere, abbandonando la versione cartacea.
I volumi dati in lettura sono stati 5.250, le opere in prestito 2.464,
le ricerche nel settore della documentazione bibliografica e legislativa
italiana 1.100. Sono stati registrati 44.198 ingressi di utenti (68.559 per
l’intero Polo bibliotecario). Sono state svolte 392 ricerche per il pubblico esterno e 2.868 attività di assistenza al pubblico.
Nel corso dell’anno sono state realizzate tre edizioni della manifestazione Insula Sapientiae, che consente ai cittadini di fruire del
patrimonio storico, architettonico e culturale dell’intero complesso domenicano della Minerva attraverso un percorso che comprende la
visita delle due biblioteche parlamentari e della Biblioteca Casanatense, passando per il Convento della Minerva. Proprio in collaborazione con la Biblioteca del Senato e con la Biblioteca Casanatense è
stata realizzata – nell’ambito delle manifestazioni per l’Anno internazionale della astronomia – la mostra « Galileo e la Minerva: il processo
e la memoria ». Tra il 18 ed il 21 agosto la Biblioteca della Camera e
quella del Senato hanno ospitato la 25a pre-conferenza annuale della
sezione IFLA (International Federation of Library Associations and In-
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stitutions) dei servizi bibliotecari e di ricerca parlamentari, con la
partecipazione di delegazioni provenienti da 80 Paesi di tutti i continenti, con circa 210 iscritti.
Nell’ambito del progetto di digitalizzazione degli atti parlamentari,
è stata conclusa l’operazione riguardante le prime 10 Legislature e
sono pubblicati in formato PDF e PDF/A gli atti e i documenti delle
Legislature XI e XII. Con la pubblicazione di tali atti, nel dicembre
2009, si è dunque completata la conversione digitale delle principali
collane degli atti parlamentari delle legislature della Repubblica.
Il medesimo progetto di digitalizzazione interesserà anche 30 mila
pagine relative alla Banca dati BPR – Bibliografia del Parlamento
italiano e degli studi elettorali.
L’Archivio storico ha nel frattempo completato l’opera di versamento dei documenti della XV Legislatura, con particolare riferimento
al versamento di 570 videocassette con le registrazioni audiovisive dei
lavori dell’Assemblea. Sono poi stati acquisiti rilevanti fondi archivistici privati. Sul fronte editoriale, è stata ultimata la predisposizione
del volume « Il regolamento della Camera dei deputati: da Giolitti a
Mussolini » e del volume « Regolamenti di procedura della Camera dei
deputati, 1848-1971 », corredato da cd-rom. Da segnalare poi – sempre
sul piano editoriale – la pubblicazione dei discorsi parlamentari dell’on. Benigno Zaccagnini.
Ai giovani dell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori e ai
loro docenti sono rivolte le giornate di formazione a Montecitorio: nel
corso dell’anno scolastico 2008-2009 si sono svolte 52 giornate di
formazione cui hanno partecipato 63 classi in rappresentanza di 17
regioni, per circa 1200 partecipanti tra studenti e docenti. Altre 8
giornate sono state già organizzate per l’anno scolastico 2009-2010.
Alle giornate di formazione si affianca il progetto « Dalle aule parlamentari alle aule di scuola », avviato in occasione del 60o anniversario
di approvazione della Costituzione, che ha coinvolto studenti e docenti
di 60 istituti scolastici. Analoghe alle giornate di formazione sono le
« visite di studio », rivolte però agli studenti universitari (anche stranieri), rappresentanti di categorie produttive, autorità locali ed altre
associazioni, che nell’anno 2009 hanno riguardato 518 partecipanti.
Nel loro complesso, le visite culturali effettuate da istituti scolastici e
gruppi organizzati, ha fatto registrare un volume di circa 104 mila
ingressi. Prosegue parallelamente l’esperienza formativa costituita
dalla piattaforma didattica presente sui siti di Camera e Senato che
permette a tutte le scuole di consultare, in forma guidata ed organizzata su percorsi di ricerca, un vastissimo materiale di carattere storicocostituzionale. A tale piattaforma è affiancato un forum, che consente
un contatto diretto con Camera e Senato.
Il numero degli eventi culturali organizzati dalla Camera è anch’esso in crescita. Per il 2009 meritano di essere ricordate le mostre
« Una Costituzione viva – Mostra per la Festa della Repubblica »,
tenutasi nella sala della Lupa, e « Il volume della democrazia – Giornata del libro politico a Montecitorio », tenutasi nella sala della Regina,
con presentazione alla sala della Lupa e incontri in altre sale. Nella
Sala della Regina sono invece state organizzate le mostre « Convergenze mediterranee – Artisti arabi tra Italia e Mediterraneo » e « Pit-

—

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—

10

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Camera dei Deputati
—

DOCUMENTI

tura sacra a Montecitorio ». Nell’ambito delle undici edizioni di « Montecitorio a porte aperte », Palazzo Montecitorio è stato visitato da circa
14 mila persone. Per gli altri eventi espositivi si sono registrati nel
complesso oltre 128 mila ingressi.
Per quanto concerne il complesso delle richieste di autorizzazioni
di accesso presentate a vario titolo per le sedi della Camera, si sono
registrati nel 2009 oltre 337 mila accessi.
Per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Camera, l’ultima delle quattro missioni in cui è
articolato il conto consuntivo, sono state utilizzate somme pari all’8,9
per cento delle risorse come individuate nella parte introduttiva della
relazione. Le attività di riqualificazione di locali, ambienti ed impianti
sono finalizzate ad incrementarne la fruibilità dei locali stessi ovvero a
risolvere i problemi connessi all’adeguamento agli standards normativi
e tecnici, assicurando nel contempo la continuità dello svolgimento
delle attività da parte degli Organi parlamentari. Con riferimento agli
interventi di natura edile, importanti opere di riqualificazione ambientale e impiantistica hanno riguardato Palazzo Montecitorio. Tra gli
interventi principali, si segnala l’avvio dei lavori per la ristrutturazione
della Sala stampa, le cui prime tre sale sono state già rese disponibili,
la riqualificazione dei locali dell’Infermeria e la realizzazione di nuove
aree fumatori presso il corridoio semicircolare retrostante l’Aula di
Palazzo Montecitorio. Sono stati infine realizzati presso i vari Palazzi
alcuni nuovi servizi igienici a disposizione anche dei diversamente
abili. Sotto il profilo impiantistico, si segnalano l’installazione di un
impianto fotovoltaico sulla copertura di Palazzo Montecitorio, la cui
potenza è sufficiente ad alimentare l’illuminazione del Transatlantico e
degli altri corridoi del piano Aula. Per quanto riguarda gli interventi
sulle reti e sulle centrali degli impianti di condizionamento e riscaldamento, sono proseguiti gli interventi di controllo e sanificazione delle
canalizzazioni dell’aria e sono stati realizzati numerosi interventi di
ammodernamento tecnologico, in particolare nel Palazzo dei Gruppi e
nel Palazzo Montecitorio. Nell’area degli impianti antincendio, si segnala l’avvio della realizzazione di una scala metallica di emergenza
nella chiostrina dell’ingresso di piazza del Parlamento 25 a Palazzo
Montecitorio. In tale settore, inoltre, si deve tenere conto dell’avvio dei
lavori di compartimentazione antincendio dell’intero complesso del
Seminario, realizzati a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche
per il Lazio.
Passando all’illustrazione dei dati finanziari dell’esercizio 2009, le
entrate effettive, riferite cioè ai titoli I (Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato) e II (Entrate integrative), evidenziano accertamenti
per 1.038,4 milioni di euro a fronte di una previsione definitiva di
1.044,3 milioni di euro, con un minor gettito di 5,9 milioni di euro. Gli
incassi, ammontanti a 1.037,8 milioni di euro, hanno determinato
residui attivi per 0,6 milioni di euro.
Più in particolare, la categoria I (Entrate da bilancio dello Stato)
registra, al capitolo 1 (Dotazione annuale) l’integrale incasso della
dotazione medesima prevista in 992,8 milioni di euro e al capitolo 5
(Altre entrate) l’incasso del contributo per il potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento ai sensi dell’articolo
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1, comma 481 della legge 27 dicembre 2006, n.296, pari a 0,5 milioni
di euro e, nello scorcio finale dell’esercizio, l’incasso del contributo per
il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia
di politica internazionale, di cui all’articolo 1, comma 4 del decretolegge n. 209 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 12
del 2009, pari a 0,1 milioni di euro.
Nella categoria II (Entrate patrimoniali) le entrate per interessi
attivi (Cap. 10) ammontano a 2,4 milioni di euro, su una previsione di
12,5 milioni di euro, con un minor gettito di 10,1 milioni di euro,
riconducibile alla forte flessione nel 2009 dei tassi di interesse.
Nella categoria III (Alienazione di beni e prestazione di servizi), gli
stanziamenti iscritti per 1,4 milioni di euro, risultano accertati ed
incassati per 1,7 milioni di euro, con un maggior gettito di 0,3 milioni
di euro. Le maggiori entrate sono da ricondurre quasi integralmente al
capitolo 20 (Entrate da servizi resi dall’Amministrazione) che, su una
previsione di 1,2 milioni di euro, evidenzia incassi per 1,5 milioni di
euro, con un maggior gettito di 0,3 milioni di euro riferito essenzialmente alle entrate da servizi di ristorazione.
Le risultanze della categoria IV (Entrate da ritenute e contributi)
registrano accertamenti per 34,6 milioni di euro su una previsione di
32,3 milioni euro. Le maggiori entrate, pari a 2,3 milioni di euro, sono
da ricondurre essenzialmente ai versamenti da Istituti di previdenza
per ricongiunzioni, da parte dei dipendenti, dei periodi assicurativi ai
fini della pensione.
Nella categoria V (Entrate compensative) si evidenzia nel complesso un maggior gettito pari a 1,5 milioni di euro su una previsione
di 4,8 milioni di euro. Le maggiori entrate sono da ricondurre per 1,3
milioni di euro al capitolo 40 (Entrate da rimborsi a compensazione
della spesa) e per 0,2 milioni di euro al capitolo 45 (Entrate per
recuperi vari).
I residui attivi, relativi ai citati titoli I e II, riferiti agli anni finanziari precedenti risultano incassati per 0,2 milioni di euro su una
consistenza iniziale di 1,8 milioni di euro; conseguentemente il loro
ammontare alla chiusura dell’esercizio 2009 risulta pari a 1,6 milioni
di euro.
La spesa effettiva (Titoli I e II), a fronte di stanziamenti ammontanti nel loro complesso a 1.083 milioni di euro, registra impegni per
1.054,7 milioni di euro, pari al 97,38 per cento della previsione, con
conseguenti economie per 28,3 milioni di euro. Le somme pagate,
ammontanti a 998,8 milioni di euro, rappresentano il 94,69 per cento
degli impegni assunti, con conseguente formazione di residui passivi
per 55,9 milioni di euro.
Il titolo I (Spese correnti) registra impegni per 1.019,4 milioni di
euro, che rappresentano il 97,50 per cento della previsione definitiva di
1.045,5 milioni di euro, mentre i pagamenti, ammontanti a 985 milioni
di euro, rappresentano il 96,62 per cento delle somme impegnate e
determinano residui passivi per 34,4 milioni di euro.
Più in particolare, nella categoria I (Deputati), a fronte dello stanziamento di 167 milioni di euro, sono stati registrati impegni per 164
milioni di euro e conseguenti economie per 3 milioni di euro, quasi
totalmente riconducibili alla autonoma decisione degli organi di dire-
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zione politica della Camera di non procedere all’adeguamento dell’indennità parlamentare per l’anno 2007 (com’è noto, la stessa indennità
è stata poi bloccata per il quinquennio 2008-2012 dalla legge finanziaria per il 2008); i pagamenti, pari a 163,9 milioni di euro, hanno
determinato residui passivi per 0,1 milioni di euro.
La categoria II (Deputati cessati dal mandato), su una previsione
definitiva di 139,4 milioni di euro, evidenzia impegni per 135,7 milioni
di euro e conseguenti economie per 3,7 milioni di euro, mentre i
pagamenti, ammontanti a 135,6 milioni di euro, danno luogo alla
formazione di residui passivi per 0,1 milioni di euro.
Nella categoria III (Personale in servizio) la previsione definitiva,
pari a 280,4 milioni di euro, risulta impegnata per 280,2 milioni di euro
e pagata per 275,9 milioni di euro, con conseguenti residui passivi per
4,3 milioni di euro.
Nella categoria IV (Personale in quiescenza), gli stanziamenti definitivi pari a 191,1 milioni di euro risultano interamente impegnati,
mentre i pagamenti, ammontanti a 188,9 milioni di euro determinano
residui passivi per 2,2 milioni di euro.
La categoria V (Acquisto di beni e servizi), a fronte di una previsione iniziale pari a 175,6 milioni di euro, è stata oggetto nel corso
dell’esercizio di variazioni che nel loro complesso ne hanno determinato un incremento di 0,3 milioni di euro, attestandone la previsione
definitiva a 175,9 milioni di euro. Gli impegni assunti, pari a 171,9
milioni di euro, rappresentano il 97,72 per cento degli stanziamenti e
le conseguenti economie ammontano a 4 milioni di euro; i pagamenti
effettuati per 145,5 milioni di euro costituiscono invece l’84,64 per
cento delle risorse impegnate e comportano la formazione di residui
passivi per 26,4 milioni di euro.
Nella categoria VI (Trasferimenti) gli impegni pari a 35,2 milioni di
euro su una previsione di 36,7 milioni di euro hanno determinato
economie per 1,5 milioni di euro mentre i pagamenti, pari a 35,1
milioni di euro, hanno determinato la formazione di residui per 0,1
milioni di euro.
Nella categoria VII (Spese non attribuibili) gli stanziamenti iniziali,
pari a 55,7 milioni di euro, sono stati oggetto nel corso dell’esercizio di
variazioni in diminuzione che nel complesso hanno ridotto la previsione definitiva a 54,9 milioni di euro. Le variazioni sono da ricondurre
integralmente al capitolo 225 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente), il cui stanziamento di 10,9 milioni
di euro è stato utilizzato per 0,9 milioni di euro. Gli impegni della
categoria ammontano a 41,3 milioni di euro con conseguenti economie
per 13,6 milioni di euro; i pagamenti, pari a 40,1 milioni di euro, danno
luogo a residui passivi per 1,2 milioni di euro.
Nel comparto delle spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni,
assunti per 35,3 milioni di euro, costituiscono il 94,13 per cento della
previsione definitiva di 37,5 milioni di euro, con conseguenti economie
per 2,2 milioni di euro.
Più in dettaglio, gli stanziamenti iniziali della categoria VIII (Beni
immobiliari) sono stati integrati nel corso dell’esercizio per 4,1 milioni
di euro, attestando gli stanziamenti definitivi a 22,8 milioni di euro. Le
somme impegnate, pari a 22,4 milioni di euro, rappresentano il 98,24
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per cento delle previsioni definitive, mentre i pagamenti, effettuati per
8,8 milioni di euro, determinano residui passivi per 13,6 milioni di
euro.
La categoria IX (Beni durevoli), anch’essa oggetto nel corso dell’esercizio di una integrazione per un milione di euro, attesta lo stanziamento definitivo a 12 milioni e risulta impegnata per 11,4 milioni di
euro, che rappresentano il 95 per cento della previsione definitiva; i
pagamenti, ammontanti a 4,1 milioni di euro, generano residui passivi
per 7,3 milioni di euro.
La previsione definitiva della categoria X (Patrimonio artistico,
bibliotecario e archivistico storico), ammontante ad 1,6 milioni di euro,
risulta impegnata per 1,5 milioni di euro, mentre i pagamenti, pari ad
0,8 milioni di euro, generano residui passivi per 0,7 milioni di euro.
La categoria XI (Somme non attribuibili), costituita unicamente
dal capitolo 265 (Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale), registra il parziale utilizzo del Fondo stesso per 4,8 milioni di
euro, con conseguenti economie per 1,2 milioni di euro.
La gestione dei residui passivi formatisi negli esercizi finanziari
precedenti, su una consistenza iniziale, comprensiva delle partite di
giro, di 155 milioni di euro, ha registrato, nel corso dell’esercizio in
chiusura, pagamenti per 45,3 milioni di euro, con una percentuale di
smaltimento del 29,22 per cento. Alla chiusura dell’esercizio si è proceduto, come di consueto, alla verifica periodica dei residui passivi con
cancellazione di quelli per i quali non sono risultate sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate; le economie che ne sono derivate,
pari a 33,3 milioni di euro, rappresentano il 21,48 per cento della
consistenza iniziale dei residui stessi. L’ammontare dei residui passivi
riferiti agli anni finanziari precedenti che si rinviano all’esercizio successivo risulta conseguentemente pari 76,5 milioni di euro.
Quanto ai residui passivi che si sono formati nell’esercizio finanziario in chiusura, il loro ammontare, pari complessivamente a 59,8
milioni di euro, è da ricondurre per 34,4 milioni di euro alle spese
correnti (Titolo I), per 21,5 milioni di euro alle spese in conto capitale
(Titolo II) e per 3,9 milioni di euro alle partite di giro (Titolo III).
L’ammontare totale dei residui passivi, pari a 136,3 milioni di euro,
risulta il meno elevato dal 2001.
Diamo ora conto dei principali risultati dell’attività di gestione
amministrativa, rinviando per ulteriori approfondimenti alla Relazione
sullo stato dell’Amministrazione, che contiene schede analitiche sulle
attività svolte dalle singole strutture della Camera.
Nel settore dell’informatica, nella prima parte del 2009 ci si è
impegnati nelle attività inerenti il sistema di votazione elettronica
dell’Aula di Montecitorio, in attuazione della delibera dell’Ufficio di
Presidenza del 3 luglio 2008 e dirette al rafforzamento della garanzia
della personalità del voto. Le nuove modalità di votazione sono entrate
in esercizio il 9 marzo 2009.
È stata attuata la delibera dell’Ufficio di Presidenza del 6 novembre 2008, in materia di pubblicazione sul sito Internet della Camera dei
dati sulla partecipazione dei deputati alle votazioni in Assemblea con
procedimento elettronico. Oltre alla pubblicazione mensile dei dati
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dell’attuale legislatura, sono state predisposte e pubblicate le pagine
relative alla XV e XIV legislatura, mentre le pagine inerenti la XIII
legislatura saranno pubblicate entro il 2010.
Sono state sostituite le postazioni di lavoro informatiche dell’utenza parlamentare installate presso gli uffici dei deputati e dei
Gruppi parlamentari. È stata estesa la rete Wi-Fi: in particolare, dopo
aver coperto l’Aula di Montecitorio, sono state raggiunte altre aree del
primo e del quarto piano di Palazzo Montecitorio e le aule delle
Commissioni permanenti.
Sono stati completamente rinnovati gli strumenti informatici per la
comunicazione istituzionale. Il sito Internet della Camera è stato adeguato alla più recente evoluzione tecnologica, anche mediante strumenti partecipativi e interattivi. Il sito si presenta rinnovato non solo
nella veste grafica, ma anche nell’architettura tecnologica di sviluppo e
nel disegno e dislocazione delle informazioni, con un miglioramento
della presentazione dei dati e delle capacità di ricerca. Il sito Internet
offre ora una nuova banca dati contenente gli emendamenti ai progetti
di legge.
È stata arricchita e migliorata la fruizione dei contenuti audiovisivi legati all’attività della Camera. Un’innovazione significativa è
rappresentata dalla Web-Tv, punto di accesso unitario ai prodotti
audio-video: dalle sedute d’Assemblea indicizzate in diretta, alla diretta
delle audizioni delle Commissioni e degli eventi. Tutto il materiale
dalla XIV Legislatura è ora ricercabile on line.
È stato realizzato il sito Il Parlamento dei bambini, per informare
sulle Istituzioni i bambini, i quali possono anche contribuire all’arricchimento dei contenuti con modalità interattive.
Nel 2009 è stato realizzato il Portale Intranet della Camera, che
offre un’innovativa modalità di consultazione delle informazioni necessarie per l’attività di lavoro e attraverso il quale gli utenti potranno
sempre di più comunicare, collaborare e interagire in modo bidirezionale. Il Portale offre nuovi servizi interattivi, il cui numero è peraltro
destinato ad ampliarsi. Esso è indirizzato a tutti gli utenti che a vario
titolo operano presso la Camera ed è accessibile sia dalle postazioni
collegate alla rete interna, sia dall’esterno, attraverso Internet. Dal 18
gennaio 2010 il Portale è già utilizzabile da parte degli utenti facenti
parte dei Servizi e uffici della Camera, ma la sua fruizione è destinata
ad essere progressivamente ampliata anche ad altre categorie (deputati,
gruppi parlamentari, ecc.). L’avvio del Portale ha comportato la realizzazione di un’infrastruttura di server sia fisici che virtuali e di
software di base di notevole estensione e complessità.
Parallelamente al Portale, è stata avviata la realizzazione del nuovo
sistema informatico della documentazione, destinato a supportare le
funzioni di raccolta, spoglio, fruizione, produzione e pubblicazione di
documentazione, sia in senso orizzontale, interessando tutti i Servizi e
Uffici che raccolgono e producono documentazione, sia in senso verticale, a supporto di tutte le fasi e le attività di gestione della documentazione. In questo ambito è stato realizzato il già citato servizio
relativo ai « Temi dell’attività parlamentare », consultabile sul nuovo
sito Internet, organizzato sia per aree tematiche e temi specifici, che
per aree di competenza delle Commissioni permanenti; esso consente
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di navigare verso informazioni di dettaglio relative all’attività parlamentare, nonché verso schede di approfondimenti, dossier specifici e
altri link.
Prosegue la riduzione dei flussi cartacei tra i diversi Servizi e Uffici
e tra la Camera dei deputati e gli Enti esterni, inserendo tali attività in
un più ampio disegno volto, da un lato, ad integrare i processi e la
gestione dei dati e, dall’altro, ad adeguare le piattaforme tecnologiche
delle applicazioni. Nel settore amministrativo, infine, sono state realizzate nuove funzioni per il sistema contabile ed economale, si è
concluso il progetto di migrazione delle applicazioni gestionali verso
l’architettura web ed è stata realizzata una nuova procedura per la
gestione dei piani di settore.
Come già accennato, si è perseguito l’obiettivo di riqualificare
ambienti di rappresentanza ed uffici, secondo le esigenze di volta in
volta manifestatesi e in base ai programmi per garantire la continuità
dell’adeguamento normativo e tecnico delle sedi della Camera. Gli
interventi sono stati effettuati prevalentemente durante le sospensioni
delle attività parlamentari, per ridurre il più possibile i disagi per
l’utenza e garantire la continuità di funzionamento delle sedi istituzionali.
Sotto il profilo impiantistico, sono proseguiti gli interventi di cambio di tensione dell’alimentazione elettrica, la realizzazione dei tratti
terminali degli impianti elettrici del Palazzo ex Alto Lazio e Cosarl, il
complessivo monitoraggio degli impianti elettrici. Da segnalare il terzo
allaccio, con una linea dedicata, alla rete di alimentazione elettrica
dell’ACEA.
Tra gli interventi sulle reti e sulle centrali degli impianti di condizionamento e riscaldamento si segnalano la prosecuzione dei lavori
sulla rete di distribuzione fluidi caldi e freddi presso Palazzo Montecitorio e l’installazione di un nuovo gruppo frigorifero a servizio del
ristorante del Seminario. È proseguito l’adeguamento all’evoluzione
normativa e l’ammodernamento del parco ascensori, in particolare,
con la sostituzione di tre impianti elevatori a Palazzo Montecitorio.
Nel 2009, inoltre, è stata svolta una complessa attività di supervisione e di coordinamento degli interventi che il Provveditorato alle
Opere Pubbliche per il Lazio ha effettuato nelle sedi della Camera (si
tratta, in particolare, dell’avvio della ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Auletta dei gruppi parlamentari, dell’avvio della ristrutturazione dell’ex scuola di Vicolo Valdina, della prosecuzione della realizzazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
presso i Palazzi Montecitorio e dei Gruppi, del completamento dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche presso il Palazzo
Theodoli-Bianchelli, dell’avvio del restauro della facciata e della compartimentazione antincendio del Complesso del Seminario, della prima
fase del restauro del velario della Buvette e del restauro del portone
principale di Palazzo Montecitorio).
Si è inoltre provveduto all’assegnazione e gestione di spazi per i
Gruppi parlamentari, i singoli deputati e gli uffici dell’Amministrazione, secondo le indicazioni del Collegio dei Questori e eseguendo ove
necessario lavori di riqualificazione dei locali.
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Nel comparto delle attività logistiche sono stati attuati innovativi
progetti riguardanti i servizi a maggiore valenza strategica e contenuto
tecnologico.
Nel settore audio-video è entrato in funzione lo studio di produzione televisiva ed è stato potenziato il centro televisivo, migliorando la
gestione dei flussi audio e video in funzione delle esigenze di programmazione del canale satellitare e delle trasmissioni in diretta sul sito
internet e sulla web tv. L’ammodernamento degli impianti audio-video
delle aule delle Commissioni è stato esteso al Palazzo del Seminario,
realizzando un sistema per la trasmissione sul canale satellitare nell’aula della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Un importante aggiornamento degli impianti televisivi ha riguardato il sistema di ricezione e distribuzione del segnale d’antenna,
connesso al piano nazionale di migrazione al digitale terrestre. L’intervento è stato realizzato senza interruzioni del servizio fornito all’utenza.
Nel campo della telefonia sono stati attivati due ulteriori servizi
per gli utenti: la visualizzazione sul display del telefono ricevente (fisso
o mobile) dell’identificativo della provenienza delle chiamate effettuate
dai numeri interni della Camera, con la sola eccezione delle utenze di
Palazzo Marini per le caratteristiche tecniche delle centrali ivi installate; l’ascolto via telefono delle sedute dell’Assemblea, senza intermediazione di operatori.
L’adozione di sistemi tecnologicamente più avanzati e l’affidamento al reparto interno di lavori editoriali svolti precedentemente in
appalto hanno consentito, nel settore del Centro riproduzione e duplicazione, di promuovere le attività del reparto a maggior valore aggiunto, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili. Il laboratorio
interno, oltre al consueto compito di duplicazione su supporti sia
cartacei sia magnetici, svolge ormai una vera e propria attività di
progettazione grafica con un forte e continuo sviluppo delle produzioni
editoriali.
Anche nella gestione ordinaria dei beni è stata data priorità alle
misure per la qualità, l’efficacia e la sicurezza, attraverso l’ammodernamento di mezzi e attrezzature. Le risorse disponibili per i beni
mobili sono state destinate al progressivo rinnovo degli arredi esistenti,
al restauro di arredi in stile e alla realizzazione di nuovi ambienti,
come la nuova sala stampa.
Particolare rilievo ha continuato ad avere la logistica di supporto
delle iniziative esterne: il 2009 è stato un anno particolarmente impegnativo, con circa 200 eventi di vario genere supportati.
Quanto alla comunicazione istituzionale, nel 2009 sono state avviate iniziative per articolare e moltiplicare le modalità di diffusione
dell’informazione, anche grazie alle nuove tecnologie.
La continuità della programmazione del canale satellitare è stata
assicurata anche nei periodi di sospensione dei lavori parlamentari,
grazie alla produzione di strisce serali e palinsesti composti da sintesi
di dibattiti parlamentari, interviste, documentari, eventi e brevi servizi
giornalistici realizzati dalle strutture interne, anche avvalendosi del
nuovo studio televisivo al piano Aula.
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Sono state rinnovate le pubblicazioni e le sezioni dell’home page
del sito Internet dedicate all’attualità ed agli eventi: il settimanale
COMMA sull’anteprima dei lavori dell’Aula e delle Commissioni è stato
arricchito con ulteriori sezioni; si è avviata la produzione di Oggi in
Commissione, un resoconto quotidiano dell’attività delle Commissioni
pubblicato sul sito internet ed inviato per e-mail ad un ampio indirizzario di agenzie di stampa e testate giornalistiche.
È stato elaborato un sistema informatico di gestione degli accrediti
che, una volta a regime, consentirà di procedere all’accredito presso
l’Ufficio stampa di fotografi e tele-cine-operatori e dei giornalisti per
singoli eventi direttamente on line sul sito della Camera.
La Web Tv consente la fruizione attraverso Internet, sia in diretta
che in modalità « on demand », dei contenuti audio/video riferiti alle
attività della Camera. Ad essa si aggiunge il canale YouTube della
Camera, on line dal mese di febbraio. Dall’aprile 2009, infine, è possibile seguire in diretta sul sito Internet le conferenze stampa dei
deputati che si tengono a Montecitorio.
Sono stati infine anticipati i tempi di pubblicazione sul sito della
Rassegna stampa quotidiana: un’edizione dedicata alle prime pagine
dei quotidiani è disponibile già alle 7 del mattino, mentre la pubblicazione della prima edizione completa è stata anticipata alle 9. Dal
marzo 2009 viene inoltre realizzata Idee per la politica, una rassegna
stampa mensile – disponibile in versione cartacea e on line – che
propone articoli su temi di primo piano di carattere politico, economico e culturale tratti da periodici di cultura politica. Tale pubblicazione si aggiunge al bollettino culturale mensile Ritagli, disponibile in
versione cartacea. È altresı̀ proseguita l’attività di monitoraggio e segnalazione delle notizie curata direttamente dall’Ufficio stampa.
I deputati Questori
FRANCESCO COLUCCI
ANTONIO MAZZOCCHI
GABRIELE ALBONETTI

PAGINA BIANCA
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CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO FINANZIARIO 2009
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Previsioni
iniziali

ENTRATA

Avanzo di amministrazione iniziale
Fondo cassa iniziale

Variazioni
in (+) o in (−)

CP

217.393.129,50

CS

370.671.071,30

RS
CP
CS

–
992.800.000,00
992.800.000,00

TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO
CATEGORIA I.
ENTRATE

DA BILANCIO DELLO

STATO.

Cap. 1 - Dotazione annuale

Dotazione annuale

–
–

992.800.000,00

Cap. 5 - Altre entrate

RS
CP
CS

Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del
Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006,
n. 296)
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in
materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009)

TOTALE

CATEGORIA

TOTALE

TITOLO

–
463.000,00
463.000,00

125.000,00
125.000,00

463.000,00

–

–

125.000,00

I

RS
CP
CS

–
993.263.000,00
993.263.000,00

125.000,00
125.000,00

I

RS
CP
CS

–
993.263.000,00
993.263.000,00

125.000,00
125.000,00

RS
CP
CS

–
12.500.000,00
12.500.000,00

–
–

TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
CATEGORIA II.
ENTRATE PATRIMONIALI.
Cap. 10 - Interessi attivi

Interessi su depositi e conti correnti

12.500.000,00
TOTALE

CATEGORIA

II

RS
CP
CS

–
12.500.000,00
12.500.000,00

–
–

—

Previsioni
definitive

Accertamenti
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Riscossioni

Differenze

217.393.129,50

– 217.393.129,50

370.671.071,30

– 370.671.071,30

Residui

–
–
–

–
–

–
588.078,50
588.078,50

–
78,50
78,50

–
–

–
993.388.078,50

–
993.388.078,50
993.388.078,50

–
78,50
78,50

–
–

–
993.388.000,00
993.388.000,00

–
993.388.078,50

–
993.388.078,50
993.388.078,50

–
78,50
78,50

–
–

–
12.500.000,00
12.500.000,00

–
2.414.352,52

–
2.414.352,52
2.414.352,52

–
– 10.085.647,48
– 10.085.647,48

–
–

12.500.000,00

2.414.352,52

–
12.500.000,00
12.500.000,00

–
2.414.352,52

–
2.414.352,52
2.414.352,52

–
– 10.085.647,48
– 10.085.647,48

–
–

–
992.800.000,00
992.800.000,00

–
992.800.000,00

992.800.000,00

992.800.000,00

–
588.000,00
588.000,00

–
588.078,50

463.000,00

463.078,50

125.000,00

125.000,00

–
993.388.000,00
993.388.000,00

–
992.800.000,00
992.800.000,00

—

22

—

Previsioni
iniziali

ENTRATA

Variazioni
in (+) o in (−)

CATEGORIA III.
ALIENAZIONE DI BENI
E PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministrazione

RS
CP
CS

Vendita di atti e pubblicazioni
Alienazione automezzi

–
205.000,00
205.000,00

–
–

200.000,00
5.000,00

Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione

RS
CP
CS

Servizi di ristorazione
Entrate da servizi vari

–
1.200.000,00
1.200.000,00

–
–

1.100.000,00
100.000,00

Cap. 25 - Entrate varie

RS
CP
CS

Altre entrate

–
–
–

–
–

–
TOTALE

CATEGORIA

III

RS
CP
CS

–
1.405.000,00
1.405.000,00

–
–

21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39

–
–

CATEGORIA IV.
ENTRATE

DA RITENUTE E CONTRIBUTI.

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’assegno vitalizio

RS
CP
CS

Contributi per l’assegno vitalizio
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio
Contributi aggiuntivi

7.815.000,00
2.700.000,00
1.320.000,00

Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento
pensionistico

RS
CP
CS

Ritenute ai fini della pensione
Contributi di riscatto a fini previdenziali
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni
TOTALE

CATEGORIA

–
20.450.000,00
20.450.000,00

–
–

19.750.000,00
550.000,00
150.000,00
IV

RS
CP
CS

21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39

–
–

—

Previsioni
definitive

Accertamenti

–
205.000,00
205.000,00

–
192.179,82

200.000,00
5.000,00

191.879,82
300,00

−
1.200.000,00
1.200.000,00

−
1.456.622,80

1.100.000,00
100.000,00

1.341.743,35
114.879,45

–
–
–
–

–
44.963,48
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Riscossioni

Differenze

Residui

–
176.349,33
176.349,33

–
–12.820,18
–28.650,67

–
15.830,49

−
1.442.774,67
1.442.774,67

–
256.622,80
242.774,67

–
13.848,13

–
44.963,48
44.963,48

–
44.963,48
44.963,48

–
–

44.963,48

–
1.405.000,00
1.405.000,00

–
1.693.766,10

–
1.664.087,48
1.664.087,48

–
288.766,10
259.087,48

–
29.678,62

21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39

21.976,39
12.111.213,68

21.976,39
12.111.213,68
12.133.190,07

–
276.213,68
276.213,68

–
–

7.815.000,00
2.700.000,00
1.320.000,00

7.611.731,90
3.183.819,49
1.315.662,29

–
20.450.000,00
20.450.000,00

–
22.524.219,44

–
22.524.219,44
22.524.219,44

–
2.074.219,44
2.074.219,44

–
–

19.750.000,00
550.000,00
150.000,00

19.406.790,47
433.243,89
2.684.185,08

21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39

21.976,39
34.635.433,12

21.976,39
34.635.433,12
34.657.409,51

–
2.350.433,12
2.350.433,12

–
–

—
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—

Previsioni
iniziali

ENTRATA

Variazioni
in (+) o in (−)

CATEGORIA V.
ENTRATE COMPENSATIVE.

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa

RS
CP
CS

Rimborsi dal Senato

978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38

–
–

3.730.000,00

Rimborsi dal Parlamento Europeo

140.000,00

Altri rimborsi

590.000,00

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari

RS
CP
CS

Indennizzi di assicurazioni

756.515,57
300.000,00
1.056.515,57

–
–

–

Altri recuperi

300.000,00

TOTALE

CATEGORIA

TOTALE

TOTALE

TITOLO

TITOLI

I

E

V

RS
CP
CS

1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95

–
–

II

RS
CP
CS

1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34

–
–

II

RS
CP
CS

1.757.046,34
1.044.213.000,00
1.045.970.046,34

125.000,00
125.000,00

—

Previsioni
definitive

Accertamenti

978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38

978.554,38
5.765.969,03

3.730.000,00

4.863.958,22

140.000,00

201.670,91

590.000,00

700.339,90

756.515,57
300.000,00
1.056.515,57

756.515,57
529.359,67

–

25

—

Riscossioni

Differenze

Residui

155.021,17
5.217.213,86
5.372.235,03

–
1.305.969,03
– 66.319,35

823.533,21
548.755,17

–
529.359,67
529.359,67

–
229.359,67
– 527.155,90

756.515,57
−

3.400,00

300.000,00

525.959,67

1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95

1.735.069,95
6.295.328,70

155.021,17
5.746.573,53
5.901.594,70

–
1.535.328,70
– 593.475,25

1.580.048,78
548.755,17

1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34

1.757.046,34
45.038.880,44

176.997,56
44.460.446,65
44.637.444,21

–
– 5.911.119,56
– 8.069.602,13

1.580.048,78
578.433,79

1.757.046,34
1.044.338.000,00
1.046.095.046,34

1.757.046,34
1.038.426.958,94

176.997,56
1.037.848.525,15
1.038.025.522,71

–
–5.911.041,06
–8.069.523,63

1.580.048,78
578.433,79

—
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Previsioni
iniziali

ENTRATA

Variazioni
in (+) o in (−)

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e
movimenti politici delle spese per il rinnovo della
Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei
Consigli regionali e per l’erogazione del rimborso
ai Comitati promotori di referendum tenuti ai
sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

–
178.529.661,00
178.529.661,00

42.723,46
42.723,46

Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali

RS
CP
CS

–
35.570.000,00
35.570.000,00

−70.206,72
−70.206,72

10.180.000,00

401.928,67

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza

–

732.711,88

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà

6.800.000,00

– 861.321,35

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti

13.115.000,00

– 221.950,50

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti

4.500.000,00

– 261.429,27

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti

975.000,00

139.853,85

–
217.840.000,00
217.840.000,00

1.913.347,53
1.913.347,53

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare

29.000.000,00

– 457.424,73

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio

32.000.000,00

2.001.004,01

1.500.000,00

– 148.833,76

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale

75.280.000,00

– 607.964,44

Ritenute fiscali sulle pensioni

70.000.000,00

732.846,60

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione

4.360.000,00

1.050.299,30

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale

5.700.000,00

– 656.579,45

Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati

RS
CP
CS

—

Previsioni
definitive

Accertamenti
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Riscossioni

Differenze

Residui

–
178.572.384,46
178.572.384,46

–
178.572.384,46

–
178.572.384,46
178.572.384,46

–
–
–

–
–

–
35.499.793,28
35.499.793,28

–
35.499.793,28

–
35.499.793,28
35.499.793,28

–
–
–

–
–

10.581.928,67

10.581.928,67

732.711,88

732.711,88

5.938.678,65

5.938.678,65

12.893.049,50

12.893.049,50

4.238.570,73

4.238.570,73

1.114.853,85

1.114.853,85

–
219.753.347,53
219.753.347,53

–
219.753.347,53

–
219.753.347,53
219.753.347,53

–
–
–

–
–

28.542.575,27

28.542.575,27

34.001.004,01

34.001.004,01

1.351.166,24

1.351.166,24

74.672.035,56

74.672.035,56

70.732.846,60

70.732.846,60

5.410.299,30

5.410.299,30

5.043.420,55

5.043.420,55

—

28

—

Previsioni
iniziali

ENTRATA

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti
diversi

RS
CP
CS

Variazioni
in (+) o in (−)

–
20.320.000,00
20.320.000,00

1.262.277,45
1.262.277,45

Ritenute varie a carico dei deputati

–

501.041,14

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato

–

388.869,65

Ritenute varie a carico del personale in servizio

14.000.000,00

248.821,87

5.400.000,00

– 665.578,74

Ritenute varie a carico del personale estraneo

510.000,00

– 365.753,56

Servizi di ristorazione

360.000,00

49.568,93

50.000,00

1.105.308,16

Ritenute varie a carico dei pensionati

Accantonamenti cautelari

TOTALE

III

RS
CP
CS

–
452.259.661,00
452.259.661,00

3.148.141,72
3.148.141,72

TOTALE

RS
CP
CS

1.757.046,34
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

3.273.141,72
3.273.141,72

TITOLO

—

Previsioni
definitive

Accertamenti
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Riscossioni

Differenze

Residui

–
21.582.277,45
21.582.277,45

–
–
–

–
−

–
455.407.802,72

–
455.407.802,72
455.407.802,72

–
–
–

–
–

1.757.046,34
1.493.834.761,66

176.997,56
1.493.256.327,87
1.493.433.325,43

–
21.582.277,45
21.582.277,45

–
21.582.277,45

501.041,14

501.041,14

388.869,65

388.869,65

14.248.821,87

14.248.821,87

4.734.421,26

4.734.421,26

144.246,44

144.246,44

409.568,93

409.568,93

1.155.308,16

1.155.308,16

–
455.407.802,72
455.407.802,72

1.757.046,34
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36

−
– 223.304.170,56
– 378.740.594,93

1.580.048,78
578.433,79

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi
successivi

CP

178.748.129,50

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi

CS

178.748.129,50

RS
CP
CS

189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99

Variazioni
in (+) o in (−)

TITOLO I
SPESE CORRENTI
CATEGORIA I.
DEPUTATI.
Cap. 1 - Indennità dei deputati

Indennità parlamentare
Indennità d’ufficio
Altre indennità dei deputati

–
–

90.850.000,00
3.600.000,00
90.000,00

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per
l’esercizio del mandato parlamentare

RS
CP
CS

Rimborso delle spese di soggiorno
Rimborso spese di viaggio ai deputati
Rimborso spese di segreteria
Altri rimborsi ai deputati

1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64

–
–

30.290.000,00
8.450.000,00
31.700.000,00
2.070.000,00

TOTALE

CATEGORIA

I

RS
CP
CS

1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63

–
–

RS
CP
CS

17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00

–
–

CATEGORIA II.
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.
Cap. 10 - Assegni vitalizi

Assegni vitalizi diretti
Assegni vitalizi di reversibilità
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati
dal mandato

96.700.000,00
24.500.000,00
17.000.000,00
RS
CP
CS

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato

TOTALE

CATEGORIA

287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27

–
–

1.200.000,00

II

RS
CP
CS

304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27

–
–

—

Previsioni
definitive

178.748.129,50

Impegni
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Pagamenti

–

Differenze

Residui

178.748.129,50

178.748.129,50

178.748.129,50

–
91.542.737,57
91.542.737,57

189.837,99
2.992.262,43
3.187.100,42

–
5.000,00

–
72.378.069,90
72.378.069,90

1.308.550,64
23.930,10
1.440.480,74

–
108.000,00

–
164.033.807,47

–
163.920.807,47
163.920.807,47

1.498.388,63
3.016.192,53
4.627.581,16

–
113.000,00

17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00

–
134.500.866,76

–
134.500.866,76
134.500.866,76

17.500,00
3.699.133,24
3.716.633,24

–
–

96.700.000,00
24.500.000,00
17.000.000,00

94.514.572,11
24.690.118,95
15.296.175,70

287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27

101.888,09
1.200.000,00

101.888,09
1.097.318,86
1.199.206,95

185.440,18
–
288.121,32

–
102.681,14

1.200.000,00

1.200.00,00

304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27

101.888,09
135.700.866,76

101.888,09
135.598.185,62
135.700.073,71

202.940,18
3.699.133,24
4.004.754,56

–
102.681,14

189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99

–
91.547.737,57

90.850.000,00
3.600.000,00
90.000,00

88.227.890,14
3.143.806,13
176.041,30

1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64

–
72.486.069,90

30.290.000,00
8.450.000,00
31.700.000,00
2.070.000,00

30.273.519,40
8.438.342,61
31.676.958,68
2.097.249,21

1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Variazioni
in (+) o in (−)

CATEGORIA III.
PERSONALE IN SERVIZIO.
Cap. 25 - Retribuzioni del personale

RS
CP
CS

Stipendi
Indennità di incarico
Indennità di missione al personale
Altre indennità al personale

13.941.367,54
233.815.000,00
247.756.367,54
218.925.000,00
5.000.000,00
250.000,00
9.640.000,00

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Amministrazione

RS
CP
CS

Contributi INPDAP
Integrazione al Fondo di previdenza del personale
RS
CP
CS

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale
Contributi conto interesse su prestiti al personale
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale
Altri rimborsi al personale
CATEGORIA

270.187,15

–
–

10.645.000,00
35.000.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori

TOTALE

–
45.645.000,00
45.645.000,00

270.187,15
270.187,15

III

–
490.000,00
490.000,00
245.000,00
5.000,00
190.000,00
50.000,00

160.000,00
160.000,00
160.000,00

RS
CP
CS

13.941.367,54
279.950.000,00
293.891.367,54

430.187,15
430.187,15

RS
CP
CS

4.792.317,67
190.685.000,00
195.477.317,67

–30.000,00
–30.000,00

CATEGORIA IV.
PERSONALE IN QUIESCENZA.
Cap. 40 - Pensioni

Pensioni dirette
Pensioni di reversibilità
Pensioni di grazia
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici

169.420.000,00
20.765.000,00
390.000,00
110.000,00

Cap. 50 - Oneri accessori

RS
CP
CS

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati
Contributi socio-sanitari ai pensionati

TOTALE

CATEGORIA

IV

–
415.000,00
415.000,00
280.000,00
5.000,00
130.000,00

RS
CP
CS

4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67

–30.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni
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Pagamenti

Differenze

Residui

–
229.747.929,08
229.747.929,08

–
–
18.278.625,61

–
45.462.303,00
45.462.303,00

–
182.697,00
182.697,00

–
–

–
644.974,40
644.974,40

–
5.025,60
5.025,60

–
–

13.941.367,54
280.192.464,55

–
275.855.206,48
275.855.206,48

–
187.722,60
18.466.348,21

13.941.367,54
4.337.258,07

4.792.317,67
190.655.000,00
195.447.317,67

4.792.317,67
190.655.000,00

–
188.480.931,14
188.480.931,14

–
–
6.966.386,53

4.792.317,67
2.174.068,86

169.390.000,00
20.765.000,00
390.000,00
110.000,00

169.157.165,06
21.004.395,66
385.841,28
107.598,00

–
445.000,00
445.000,00

–
440.897,26

–
440.897,26
440.897,26

–
4.102,74
4.102,74

310.000,00
5.000,00
130.000,00

308.390,05
1.327,64
131.179,57

4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67

4.792.317,67
191.095.897,26

–
188.921.828,40
188.921.828,40

–
4.102,74
6.970.489,27

13.941.367,54
234.085.187,15
248.026.554,69

13.941.367,54
234.085.187,15

219.195.187,15
5.000.000,00
250.000,00
9.640.000,00

219.583.397,44
5.211.659,28
203.661,62
9.086.468,81

–
45.645.000,00
45.645.000,00

–
45.462.303,00

10.645.000,00
35.000.000,00

10.462.303,00
35.000.000,00

–
650.000,00
650.000,00

–
644.974,40

405.000,00
5.000,00
190.000,00
50.000,00

382.453,95
–
229.306,02
33.214,43

13.941.367,54
280.380.187,15
294.321.554,69

13.941.367,54
4.337.258,07

–
–

4.792.317,67
2.174.068,86

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Variazioni
in (+) o in (−)

CATEGORIA V.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili

RS
CP
CS

Locazione uffici
Locazione depositi
Oneri accessori alle locazioni
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie

RS
CP
CS

RS
CP
CS

RS
CP
CS

Spese postali

1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78

–359.000,00
–359.000,00

12.000,00
–75.000,00

–270.000,00
–26.000,00

118.000,00
118.000,00
118.000,00

–
–

240.000,00
800.000,00
3.570.000,00
RS
CP
CS

Telefonia fissa
Telefonia mobile
Cap. 80 - Spese postali

3.564.465,56
7.450.000,00
11.014.465,56
6.770.000,00
600.000,00
80.000,00

Acqua
Gas
Elettricità
Cap. 75 - Spese telefoniche

5.886.538,23
13.610.000,00
19.496.538,23
1.750.000,00
835.000,00
260.000,00
2.345.000,00
1.215.000,00
1.015.000,00
490.000,00
100.000,00
200.000,00
790.000,00
15.000,00
1.220.000,00
2.585.000,00
45.000,00
745.000,00

Servizi di pulizia
Servizio di smaltimento rifiuti
Servizio di lavanderia
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità

–
–

34.065.000,00
1.135.000,00
115.000,00

Fabbricati
Impianti antincendio
Impianti condizionamento e termoidraulici
Impianti elettrici
Impianti di telecomunicazione
Ascensori
Impianti di sicurezza
Attrezzature dei reparti
Attrezzature d’ufficio
Arredi
Mezzi di trasporto
Hardware
Software
Apparecchiature medicali
Altre manutenzioni ordinarie
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene

5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69

263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47

–
–

1.850.000,00
570.000,00
RS
CP
CS

216.952,38
600.000,00
816.952,38
600.000,00

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni

5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69

1.870.686,84
35.307.882,72

34.065.000,00
1.135.000,00
115.000,00

34.059.020,36
1.132.625,87
116.236,49

5.886.538,23
13.251.000,00
19.137.538,23

4.285.830,52
12.981.924,23

1.750.000,00
835.000,00
260.000,00
2.345.000,00
1.227.000,00
940.000,00
490.000,00
100.000,00
200.000,00
790.000,00
15.000,00
1.220.000,00
2.315.000,00
45.000,00
719.000,00

1.763.388,37
839.000,00
295.362,14
2.387.568,84
1.252.495,58
940.256,40
387.369,37
15.357,00
84.511,89
913.201,75
16.000,00
1.080.900,00
2.314.320,00
31.585,54
660.607,35

3.564.465,56
7.568.000,00
11.132.465,56

3.351.050,02
7.483.840,88

6.770.000,00
718.000,00
80.000,00

6.737.576,88
666.264,00
80.000,00

1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78

1.164.947,61
4.610.000,00

240.000,00
800.000,00
3.570.000,00

240.000,00
800.000,00
3.570.000,00

263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47

262.599,47
1.917.772,73

1.850.000,00
570.000,00

1.475.181,11
442.591,62

216.952,38
600.000,00
816.952,38

36.100,22
600.000,00

600.000,00

600.000,00
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Pagamenti

Differenze

Residui

430.846,78
34.186.880,04
34.617.726,82

3.461.998,85
7.117,28
6.029.958,87

1.439.840,06
1.121.002,68

2.931.663,66
9.579.514,58
12.511.178,24

1.600.707,71
269.075,77
6.626.359,99

1.354.166,86
3.402.409,65

2.758.914,10
6.177.399,71
8.936.313,81

213.415,54
84.159,12
2.196.151,75

592.135,92
1.306.441,17

1.027.660,00
3.150.645,56
4.178.305,56

182.255,17
–
1.778.897,22

137.287,61
1.459.354,44

–
1.739.642,23
1.739.642,23

1.200,00
502.227,27
944.157,24

262.599,47
178.130,50

800,95
494.473,16
495.274,11

180.852,16
–
321.678,27

35.299,27
105.526,84

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo

RS
CP
CS

Alimentari
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio
Materiali di consumo dei reparti
Materiali di consumo per sistemi informatici
Prodotti igienici
Prodotti farmaceutici e sanitari
Vestiario
Altri beni di consumo
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari

610.000,00
170.000,00
1.200.000,00
910.000,00
380.000,00
50.000,00
80.000,00
620.000,00
350.000,00
RS
CP
CS

Stampa atti parlamentari
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa

RS
CP
CS

RS
CP
CS

Formazione ed aggiornamento professionale del personale
Consulenze e studi organizzativi
Formazione linguistica ed informatica dei deputati

– 69.000,00

–
–

2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00

–
–
–
–

–
–

180.000,00
7.550.000,00
950.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.350.000,00
15.000,00
RS
CP
CS

Emolumenti per servizi di segreteria
Emolumenti per servizi di sicurezza
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera
Contributi previdenziali
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo

701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75
380.000,00
755.000,00
45.000,00
10.000,00

Noleggio automezzi
Trasporti aerei
Trasporti aerei circoscrizione Estero
Trasporti marittimi
Trasporti ferroviari
Pedaggi autostradali
Altre spese di trasporto
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente che
effettua prestazioni per la Camera dei deputati

3.493.775,23
7.050.000,00
10.543.775,23

– 69.000,00
– 69.000,00

7.050.000,00

Stampa pubblicazioni
Stampe di servizio
Consulenze professionali
Altre spese
Cap. 100 - Spese di trasporto

3.540.711,19
4.370.000,00
7.910.711,19

Variazioni
in (+) o in (−)

2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08

–
–

12.500.000,00
3.150.000,00
1.660.000,00
3.015.000,00
RS
CP
CS

887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63
800.000,00
40.000,00
400.000,00

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni

3.540.711,19
4.301.000,00
7.841.711,19

1.643.232,28
4.132.727,85

610.000,00
170.000,00
1.131.000,00
910.000,00
380.000,00
50.000,00
80.000,00
620.000,00
350.000,00

635.000,00
170.000,00
1.105.303,53
851.969,75
455.999,88
61.000,00
75.000,00
495.000,00
283.454,69

3.493.775,23
7.050.000,00
10.543.775,23

1.603.328,09
7.050.000,00

7.050.000,00

7.050.000,00

701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75

533.583,75
1.173.624,20

380.000,00
755.000,00
45.000,00
10.000,00

362.325,30
755.000,00
53.022,90
3.276,00

2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00

2.436.394,55
11.555.000,00

180.000,00
7.550.000,00
950.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.350.000,00
15.000,00

180.000,00
7.550.000,00
950.000,00
10.000,00
1.500.000,00
1.350.000,00
15.000,00

2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08

–
19.503.944,15

12.500.000,00
3.150.000,00
1.660.000,00
3.015.000,00

12.065.820,64
2.961.292,36
1.731.649,16
2.745.181,99

887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63

542.609,74
1.027.006,37

800.000,00
40.000,00
400.000,00

627.006,37
–
400.000,00
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Pagamenti

Differenze

Residui

768.349,30
2.346.022,21
3.114.371,51

1.897.478,91
168.272,15
4.727.339,68

874.882,98
1.786.705,64

504.506,71
6.545.602,29
7.050.109,00

1.890.447,14
–
3.493.666,23

1.098.821,38
504.397,71

109.817,99
641.873,91
751.691,90

168.107,00
16.375,80
1.139.998,85

423.765,76
531.750,29

1.600.886,51
9.955.614,35
11.556.500,86

122.713,45
–
2.557.607,14

835.508,04
1.599.385,65

–
19.503.944,15
19.503.944,15

2.888.310,08
821.055,85
3.709.365,93

–
–

289.325,19
621.811,53
911.136,72

345.205,89
212.993,63
1.216.678,91

253.284,55
405.194,84

—
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—

Previsioni
iniziali

SPESA

Cap. 115 - Spese per studi e ricerche

RS
CP
CS

Servizi di studi e ricerche
Consulenze professionali
Traduzioni ed interpretariato
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle
strutture di supporto del Parlamento nonché per il
potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale

Variazioni
in (+) o in (−)

70.000,00
170.000,00
240.000,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00

RS
CP
CS

775.000,00
463.000,00
1.238.000,00

Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decretolegge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009)

–

Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

463.000,00

Cap. 120 - Spese per assicurazioni

RS
CP
CS

Assicurazione infortuni e vita deputati
Assicurazione infortuni dipendenti
Assicurazioni malattia personale non dipendente
Assicurazione R.C. - R.C.A.
Altre assicurazioni
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione

–
–

–
2.945.000,00
2.945.000,00
1.500.000,00
1.185.000,00
60.000,00
140.000,00
60.000,00

RS
CP
CS

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari

1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47

–305.187,15
–305.187,15

125.000,00

–430.187,15
–
–

–

–
–

1.400.000,00
2.450.000,00

Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti
parlamentari

RS
CP
CS

2.429.098,90
–
2.429.098,90

–
–

Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse

RS
CP
CS

22.217.556,87
58.370.000,00
80.587.556,87

944.000,00
944.000,00

Agenzie di informazione e banche dati
Consulenze tecnico professionali
Assistenza gestione impianti ed immobili
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici
Assistenze legali
Gestione operativa centri informatici
Assistenze informatiche
Gestione patrimonio biblioteca
Conduzione impianti
Noleggi
Mobilità
Servizi di ristorazione gestiti da terzi
Spedizioni

3.470.000,00
625.000,00
390.000,00
300.000,00
225.000,00
5.670.000,00
2.180.000,00
1.230.000,00
3.095.000,00
3.885.000,00
2.070.000,00
5.310.000,00
130.000,00

–39.000,00

310.000,00
448.000,00

—

Previsioni
definitive

Impegni

39

—

Pagamenti

Differenze

Residui

70.000,00
23.392,05
93.392,05

–
46.607,95
146.607,95

–
100.000,00

616,00
20.878,10
21.494,10

3.284,00
–
911.318,75

771.100,00
136.934,75

–
2.457.393,34
2.457.393,34

–
487.606,66
487.606,66

–
–

474.442,55
2.839.344,75
3.313.787,30

565.617,58
297.729,77
2.378.733,17

802.460,34
712.925,48

2.427.245,23
–

57.898,63
–
57.898,63

1.853,67
–
2.371.200,27

2.369.346,60
–

22.217.556,87
59.314.000,00
81.531.556,87

15.152.284,40
58.232.192,57

9.170.323,10
45.231.324,36
54.401.647,46

7.065.272,47
1.081.807,43
27.129.909,41

5.981.961,30
13.000.868,21

3.470.000,00
625.000,00
351.000,00
300.000,00
225.000,00
5.670.000,00
2.490.000,00
1.678.000,00
3.095.000,00
3.885.000,00
2.070.000,00
5.310.000,00
130.000,00

3.450.351,54
533.950,05
250.905,48
293.510,05
71.950,54
5.674.614,00
2.503.440,00
1.655.913,38
3.204.516,81
3.750.042,56
2.065.754,42
5.450.625,45
70.000,00

70.000,00
170.000,00
240.000,00

70.000,00
123.392,05

85.000,00
15.000,00
70.000,00

90.000,00
10.000,00
23.392,05

775.000,00
157.812,85
932.812,85

771.716,00
157.812,85

125.000,00

125.000,00

32.812,85

32.812,85

–
2.945.000,00
2.945.000,00

–
2.457.393,34

1.500.000,00
1.185.000,00
60.000,00
140.000,00
60.000,00

1.031.170,34
1.248.000,00
11.880,00
113.258,00
53.085,00

1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47

1.276.902,89
3.552.270,23

1.400.000,00
2.450.000,00

1.392.270,23
2.160.000,00

2.429.098,90
–
2.429.098,90

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Traslochi e facchinaggio
Altri servizi
Assistenze operative
Servizi di guardaroba
Rilegature
Servizi accessori alle locazioni
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie
Spese per la rappresentanza e minute spese
Spese di missione
Spese di trasferta del personale di scorta
Visite di controllo
Servizi medico sanitari di presidio
Spese per concorsi
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre
Altre spese

Variazioni
in (+) o in (−)

1.240.000,00
1.170.000,00
3.135.000,00
75.000,00
70.000,00
19.225.000,00
580.000,00
400.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
1.585.000,00
200.000,00
370.000,00
940.000,00

Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna

RS
CP
CS

Consulenze specialistiche

–
50.000,00
50.000,00

112.000,00

113.000,00

–
–

50.000,00
TOTALE

CATEGORIA

V

RS
CP
CS

58.017.231,23
175.583.000,00
233.600.231,23

328.812,85
328.812,85

RS
CP
CS

50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00

–
–

CATEGORIA VI.
TRASFERIMENTI.
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari

Contributo per il funzionamento dei Gruppi
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi
Personale di segreteria dei Gruppi
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali

11.870.000,00
12.700.000,00
10.530.000,00
RS
CP
CS

Contributo O.S.C.E.
Contributo all’Unione Interparlamentare
Cap. 145 - Contributi per borse di studio

–
–

145.000,00
260.000,00
RS
CP
CS

Contributo alla fondazione Carlo Finzi
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati

–
405.000,00
405.000,00

–
270.000,00
270.000,00

–
–

270.000,00
RS
CP
CS

–
–
–

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni

1.240.000,00
1.282.000,00
3.135.000,00
75.000,00
70.000,00
19.225.000,00
580.000,00
400.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
1.585.000,00
200.000,00
483.000,00
940.000,00
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—

Pagamenti

Differenze

Residui

1.370.000,00
1.426.652,95
3.047.100,00
95.531,06
51.120,00
19.223.035,93
560.315,02
383.195,27
137.364,56
183.488,64
52.609,39
1.550.374,36
25.248,10
412.069,96
738.513,05

–
50.000,00
50.000,00

–
–

50.000,00

–

–
–
–

–
50.000,00
50.000,00

–
–

58.017.231,23
175.911.812,85
233.929.044,08

37.428.511,61
171.866.784,17

20.196.051,47
145.515.756,32
165.711.807,79

20.588.719,62
4.045.028,68
68.217.236,29

17.232.460,14
26.351.027,85

50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00

50.000,00
33.633.438,08

50.000,00
33.533.438,08
33.583.438,08

–
1.466.561,92
1.566.561,92

–
100.000,00

11.870.000,00
12.700.000,00
10.530.000,00

11.624.282,62
12.269.009,80
9.740.145,66

–
405.000,00
405.000,00

–
393.517,50

–
393.517,50
393.517,50

–
11.482,50
11.482,50

–
–

145.000,00
260.000,00

133.517,50
260.000,00

–
270.000,00
270.000,00

–
270.000,00

–
270.000,00
270.000,00

–
–
–

–
–

270.000,00

270.000,00

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

—
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SPESA

RS
CP
CS

Cap. 155 - Contributi vari

Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati
Altri contributi

TOTALE

CATEGORIA

–
970.000,00
970.000,00

Variazioni
in (+) o in (−)

–
–

405.000,00
400.000,00
165.000,00

VI

RS
CP
CS

50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00

–
–

RS
CP
CS

1.953.127,46
270.000,00
2.223.127,46

–
–

CATEGORIA VII.
SPESE NON ATTRIBUIBILI.
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali

Spese di missione
Traslochi e facchinaggio
Spese per la rappresentanza
Ristorazione esterna
Altri servizi

Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare

5.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
125.000,00

RS
CP
CS

Spese di funzionamento (Legge 27 ottobre 2006, n. 277)
Rimborso al Senato di spese di funzionamento

Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse

RS
CP
CS

Spese di missione
Spese per la rappresentanza

147.000,00
150.000,00
297.000,00

–
–

150.000,00

RS
CP
CS

Spese di funzionamento

Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni, Giunte e Comitati

–
–

–
150.000,00

Spese di funzionamento

Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause
dei disavanzi sanitari regionali

113.616,82
150.000,00
263.616,82

–
100.000,00
100.000,00

–
–

100.000,00

RS
CP
CS

28.836,28
715.000,00
743.836,28
390.000,00
215.000,00

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni

–
970.000,00
970.000,00

–
944.142,91

405.000,00
400.000,00
165.000,00

403.722,91
400.000,00
140.420,00

50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00
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Pagamenti

Differenze

Residui

–
944.142,91
944.142,91

–
25.857,09
25.857,09

50.000,00
35.241.098,49

50.000,00
35.141.098,49
35.191.098,49

–
1.503.901,51
1.603.901,51

–
100.000,00

1.953.127,46
270.000,00
2.223.127,46

1.188.780,24
23.245,90

125.311,14
10.284,44
135.595,58

764.347,22
246.754,10
2.087.531,88

1.063.469,10
12.961,46

5.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
125.000,00

1.705,90
–
–
14.820,00
6.720,00

113.616,82
150.000,00
263.616,82

102.606,96
150.000,00

–
2.253,50
2.253,50

11.009,86
–
261.363,32

102.606,96
147.746,50

–
150.000,00

2.253,50
147.746,50

147.000,00
150.000,00
297.000,00

147.000,00
84.958,63

–
54.721,14
54.721,14

–
65.041,37
242.278,86

147.000,00
30.237,49

150.000,00

84.958,63

–
100.000,00
100.000,00

–
33.827,89

–
8.827,89
8.827,89

–
66.172,11
91.172,11

–
25.000,00

100.000,00

33.827,89

28.836,28
715.000,00
743.836,28

10.467,97
412.217,51

715,00
407.155,55
407.870,55

18.368,31
302.782,49
335.965,73

9.752,97
5.061,96

390.000,00
215.000,00

198.757,37
169.702,18

–
–

—
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iniziali

SPESA

Traduzioni ed interpretariato
Spese per convegni e conferenze
Altre spese
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali

60.000,00
25.000,00
25.000,00
RS
CP
CS

Consulenze professionali
Spese di missione
Spese per la rappresentanza
Altre spese
Traduzioni ed interpretariato
Spese per convegni e conferenze
Rimborso al Senato di spese di funzionamento
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica

RS
CP
CS

–
–

4.974,24
25.000,00
29.974,24

–
–

–
25.000,00

RS
CP
CS

Rimborso al Senato di spese di funzionamento
Altre spese
Spese per la rappresentanza

–
30.000,00
30.000,00

–
–

30.000,00
–
–

Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa (Legge 5 giugno 1989, n. 219)

RS
CP
CS

Cap. 190 - Spese per attività internazionali

RS
CP
CS

Traduzioni ed interpretariato
Spese per la rappresentanza
Attività delle delegazioni presso le assemblee parlamentari
internazionali
Partecipazione a conferenze interparlamentari ed internazionali
Missioni presso le istituzioni dell’UE
Eventi connessi a relazioni internazionali
Attuazione protocolli di cooperazione
Altre spese
Rimborso al Senato di spese di funzionamento
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

133.611,44
270.000,00
403.611,44
85.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00

Spese di funzionamento
Rimborso al Senato di spese di funzionamento

Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Legge 14 aprile 1975, n. 103)

Variazioni
in (+) o in (−)

–
–
–
1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05

–
–

–
–

300.000,00
25.000,00
950.000,00
290.000,00
80.000,00
275.000,00
275.000,00
25.000,00
25.000,00
RS
CP
CS

2.018.976,54
–
2.018.976,54

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni
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Pagamenti

60.000,00
25.000,00
25.000,00

38.629,75
3.583,81
1.544,40

133.611,44
270.000,00
403.611,44

106.736,44
105.350,24

85.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00

12.683,42
16.372,43
46.459,15
10.021,51
3.301,23
1.512,50
15.000,00

4.974,24
25.000,00
29.974,24

4.974,24
25.000,00

–
25.000,00

7.800,73
17.199,27

–
30.000,00
30.000,00

–
29.199,92

30.000,00
–
–

21.735,99
1.264,01
6.199,92

–
–
–

–
–

1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05

441.440,68
1.682.539,16

300.000,00
25.000,00

168.434,22
17.499,96

950.000,00

912.201,19

290.000,00
80.000,00
275.000,00
275.000,00
25.000,00
25.000,00

233.144,78
64.606,92
237.416,27
8.183,49
16.303,53
24.748,80

2.018.976,54
–
2.018.976,54

2.008.790,66
–

Differenze

Residui

–
89.788,64
89.788,64

26.875,00
164.649,76
313.822,80

106.736,44
15.561,60

–
7.800,73
7.800,73

–
–
22.173,51

4.974,24
17.199,27

–
7.463,93
7.463,93

–
800,08
22.536,07

–
21.735,99

–
–
–

–
–

–
–
–
112.872,11
1.415.016,87
1.527.888,98

820.993,37
562.460,84
1.979.545,07

328.568,57
267.522,29

1.076,26
–
1.076,26

10.185,88
–
2.017.900,28

2.007.714,40
–

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale

RS
CP
CS

Spese di missione
Spese per la rappresentanza

–
710.000,00
710.000,00

Variazioni
in (+) o in (−)

–
–

45.000,00
665.000,00

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali,
lodi arbitrali e transazioni

RS
CP
CS

Spese legali
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e
transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e
transazioni con i terzi
Cap. 215 - Adempimenti concernenti l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.428.676,31
300.000,00
1.728.676,31
50.000,00
150.000,00
100.000,00

RS
CP
CS

1.073.210,17
630.000,00
1.703.210,17

Consulenze professionali

20.000,00

Prestazioni obbligatorie

610.000,00

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse

–
–

RS
CP
CS

Imposte

18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11

–
–

–
–

36.790.000,00

Tasse

1.200.000,00

Cap. 220 - Restituzione di somme

RS
CP
CS

Restituzione di somme

–
1.250.000,00
1.250.000,00

–
–

1.250.000,00

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente

CP
CS

10.915.000,00
10.915.000,00

–883.000,00
–883.000,00

VII

RS
CP
CS

8.182.667,42
55.750.000,00
63.932.667,42

–883.000,00
–883.000,00

TOTALE TITOLO I

RS
CP
CS

86.786.800,76
1.045.578.000,00
1.132.364.800,76

–124.000,00
–124.000,00

TOTALE

CATEGORIA

—

Previsioni
definitive

Impegni
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Pagamenti

–
710.000,00
710.000,00

–
669.488,68

45.000,00
665.000,00

59.931,68
609.557,00

1.428.676,31
300.000,00
1.728.676,31

1.410.714,50
159.040,04

50.000,00

–

150.000,00

150.000,00

100.000,00

9.040,04

1.073.210,17
630.000,00
1.703.210,17

537.337,91
515.851,99

20.000,00

19.000,00

610.000,00

496.851,99

18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11

–
37.009.224,72

36.790.000,00

35.666.427,97

1.200.000,00

1.342.796,75

–
1.250.000,00
1.250.000,00

–
412.257,57

1.250.000,00

412.257,57

10.032.000,00
10.032.000,00

–

Differenze

Residui

–
–

–
669.488,68
669.488,68

–
40.511,32
40.511,32

–
9.040,04
9.040,04

17.961,81
140.959,96
1.719.636,27

1.410.714,50
150.000,00

394.824,43
–
394.824,43

535.872,26
114.148,01
1.308.385,74

142.513,48
515.851,99

–
37.009.224,72
37.009.224,72

18.204,11
980.775,28
998.979,39

–
–

–
412.257,57
412.257,57

–
837.742,43
837.742,43

–
–

10.032.000,00
10.032.000,00

8.182.667,42
54.867.000,00
63.049.667,42

5.958.849,60
41.312.202,25

634.798,94
40.103.323,70
40.738.122,64

2.223.817,82
13.554.797,75
22.311.544,78

5.324.050,66
1.208.878,55

86.786.800,76
1.045.454.000,00
1.132.240.800,76

62.272.934,51
1.019.443.120,95

20.982.738,50
985.056.206,48
1.006.038.944,98

24.513.866,25
26.010.879,05
126.201.855,78

41.290.196,01
34.386.914,47

—
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iniziali

SPESA

Variazioni
in (+) o in (−)

TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA VIII.
BENI IMMOBILIARI.
29.743.747,80
16.200.000,00
45.943.747,80

4.093.000,00
4.093.000,00

Fabbricati

4.485.000,00

2.370.000,00

Impianti antincendio

2.600.000,00

–122.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici

2.320.000,00

260.000,00

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti

RS
CP
CS

Impianti elettrici

2.555.000,00

760.000,00

Impianti di telecomunicazione

2.000.000,00

425.000,00

275.000,00

25.000,00

Ascensori
Altri impianti

715.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi

Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza

RS
CP
CS

Impianti di sicurezza

1.250.000,00

375.000,00

2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82

–
–

2.500.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi

–
TOTALE

CATEGORIA

VIII

RS
CP
CS

32.273.240,62
18.700.000,00
50.973.240,62

4.093.000,00
4.093.000,00

RS
CP
CS

1.702.782,34
1.780.000,00
3.482.782,34

990.000,00
990.000,00

1.150.000,00

335.000,00

CATEGORIA IX.
BENI

DUREVOLI.

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature

Arredi
Mezzi di trasporto

55.000,00

Attrezzature d’ufficio

325.000,00

135.000,00

Attrezzature dei reparti

120.000,00

310.000,00

Apparecchiature medicali

30.000,00

10.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature

50.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi

50.000,00

200.000,00

—

Previsioni
definitive

Impegni

29.743.747,80
20.293.000,00
50.036.747,80

25.308.128,45
20.133.353,47

6.855.000,00

6.853.429,58

2.478.000,00

2.433.443,51

2.580.000,00

2.576.334,66

3.315.000,00

3.212.838,18

2.425.000,00

2.422.933,17

300.000,00

299.914,19

715.000,00

711.727,20

1.625.000,00

1.622.732,98

2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82

1.859.501,36
2.234.292,73

2.500.000,00

2.094.292,73

–
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Differenze

Residui

11.311.326,57
8.580.705,04
19.892.031,61

4.435.619,35
159.646,53
30.144.716,19

13.996.801,88
11.552.648,43

752.483,12
199.425,12
951.908,24

669.991,46
265.707,27
4.077.584,58

1.107.018,24
2.034.867,61

140.000,00

32.273.240,62
22.793.000,00
55.066.240,62

27.167.629,81
22.367.646,20

12.063.809,69
8.780.130,16
20.843.939,85

5.105.610,81
425.353,80
34.222.300,77

15.103.820,12
13.587.516,04

1.702.782,34
2.770.000,00
4.472.782,34

1.579.942,57
2.659.235,08

583.755,80
1.309.748,72
1.893.504,52

122.839,77
110.764,92
2.579.277,82

996.186,77
1.349.486,36

1.485.000,00

1.448.263,88

55.000,00

37.409,93

460.000,00

456.631,75

430.000,00

421.290,82

40.000,00

36.219,24

50.000,00

29.493,02

250.000,00

229.926,44

—
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Previsioni
iniziali

SPESA

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software
applicativo

RS
CP
CS

Hardware
Software

22.627.967,77
9.200.000,00
31.827.967,77

Variazioni
in (+) o in (−)

–
–

2.000.000,00
7.200.000,00

TOTALE

CATEGORIA

IX

RS
CP
CS

24.330.750,11
10.980.000,00
35.310.750,11

RS
CP
CS

268.053,10
150.000,00
418.053,10

990.000,00
990.000,00

CATEGORIA X.
PATRIMONIO

ARTISTICO, BIBLIOTECARIO

E ARCHIVISTICO STORICO.

Cap. 250 - Spese per opere d’arte

Restauro opere d’arte

–
–

150.000,00

Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario

RS
CP
CS

Acquisto patrimonio bibliografico
Restauro patrimonio bibliografico
Altri servizi
Rilegature

652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56

–
–

1.000.000,00
25.000,00
15.000,00
150.000,00

Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico

RS
CP
CS

Acquisto patrimonio archivistico
Restauro patrimonio archivistico
Altri servizi

459.315,91
260.000,00
719.315,91

–
–

5.000,00
210.000,00
45.000,00

TOTALE

CATEGORIA

X

RS
CP
CS

1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57

–
–

—

Previsioni
definitive

Impegni

51

—

Pagamenti

Differenze

Residui

6.267.008,86
2.801.896,71
9.068.905,57

3.470.438,67
487.101,20
22.759.062,20

12.890.520,24
5.911.002,09

20.737.471,67
11.372.133,88

6.850.764,66
4.111.645,43
10.962.410,09

3.593.278,44
597.866,12
25.338.340,02

13.886.707,01
7.260.488,45

268.053,10
150.000,00
418.053,10

251.649,40
86.750,47

96.258,40
3.360,00
99.618,40

16.403,70
63.249,53
318.434,70

155.391,00
83.390,47

150.000,00

86.750,47

652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56

646.607,14
1.180.000,00

394.542,15
780.709,64
1.175.251,79

5.817,42
10.000,00
667.172,77

252.064,99
399.290,36

1.000.000,00
25.000,00
15.000,00
150.000,00

1.010.000,00
20.000,00
–
150.000,00

459.315,91
260.000,00
719.315,91

433.396,70
260.000,00

223.200,12
54.582,00
277.782,12

25.919,21
–
441.533,79

210.196,58
205.418,00

5.000,00
210.000,00
45.000,00

37.000,00
195.750,00
27.250,00

1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57

1.331.653,24
1.526.750,47

714.000,67
838.651,64
1.552.652,31

48.140,33
73.249,53
1.427.141,26

617.652,57
688.098,83

22.627.967,77
9.200.000,00
31.827.967,77

19.157.529,10
8.712.898,80

2.000.000,00
7.200.000,00

1.719.238,80
6.993.660,00

24.330.750,11
11.970.000,00
36.300.750,11

—
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iniziali

SPESA

Variazioni
in (+) o in (−)

CATEGORIA XI.
SOMME NON ATTRIBUIBILI.
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte
capitale

CP
CS

6.000.000,00
6.000.000,00

–4.834.000,00
–4.834.000,00

XI

RS
CP
CS

–
6.000.000,00
6.000.000,00

–4.834.000,00
–4.834.000,00

II

RS
CP
CS

57.983.784,30
37.280.000,00
95.263.784,30

249.000,00
249.000,00

I e II

RS
CP
CS

144.770.585,06
1.082.858.000,00
1.227.628.585,06

125.000,00
125.000,00

Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti
politici delle spese per il rinnovo della Camera dei
deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l’erogazione del rimborso ai Comitati
promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

9.119.297,74
178.529.661,00
187.648.958,74

42.723,46
42.723,46

Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali

RS
CP
CS

565,85
35.570.000,00
35.570.565,85

–70.206,72
–70.206,72

10.180.000,00

401.928,67

TOTALE

CATEGORIA

TOTALE

TOTALE

TITOLO

TITOLI

TITOLO III
PARTITE DI GIRO

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza

–

732.711,88

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà

6.800.000,00

–861.321,35

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti

13.115.000,00

–221.950,50

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti

4.500.000,00

–261.429,27

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti

975.000,00

139.853,85

—

Previsioni
definitive

Impegni
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1.166.000,00
1.166.000,00

–

–
1.166.000,00
1.166.000,00

–
–

Differenze

Residui

1.166.000,00
1.166.000,00
–
–
–

–
1.166.000,00
1.166.000,00

–
–

57.983.784,30
37.529.000,00
95.512.784,30

49.236.754,72
35.266.530,55

19.628.575,02
13.730.427,23
33.359.002,25

8.747.029,58
2.262.469,45
62.153.782,05

29.608.179,70
21.536.103,32

144.770.585,06
1.082.983.000,00
1.227.753.585,06

111.509.689,23
1.054.709.651,50

40.611.313,52
998.786.633,71
1.039.397.947,23

33.260.895,83
28.273.348,50
188.355.637,83

70.898.375,71
55.923.017,79

9.119.297,74
178.572.384,46
187.691.682,20

9.119.297,74
178.572.384,46

4.648.370,04
175.040.353,19
179.688.723,23

–
–
8.002.958,97

4.470.927,70
3.532.031,27

565,85
35.499.793,28
35.500.359,13

565,85
35.499.793,28

565,85
35.499.793,28
35.500.359,13

10.581.928,67

10.581.928,67

732.711,88

732.711,88

5.938.678,65

5.938.678,65

12.893.049,50

12.893.049,50

4.238.570,73

4.238.570,73

1.114.853,85

1.114.853,85

–
–
–

–
–

—
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iniziali

SPESA

Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali

RS
CP
CS

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale
Ritenute fiscali sulle pensioni
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale

Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi

Ritenute varie a carico dei
Ritenute varie a carico dei
Ritenute varie a carico del
Ritenute varie a carico dei
Ritenute varie a carico del
Servizi di ristorazione
Accantonamenti cautelari

RS
CP
CS

deputati
deputati cessati dal mandato
personale in servizio
pensionati
personale estraneo

TOTALE

Variazioni
in (+) o in (−)

–
217.840.000,00
217.840.000,00

1.913.347,53
1.913.347,53

29.000.000,00
32.000.000,00
1.500.000,00
75.280.000,00
70.000.000,00
4.360.000,00

–457.424,73
2.001.004,01
–148.833,76
–607.964,44
732.846,60
1.050.299,30

5.700.000,00

–656.579,45

1.144.539,49
20.320.000,00
21.464.539,49

1.262.277,45
1.262.277,45

–
–
14.000.000,00
5.400.000,00
510.000,00
360.000,00
50.000,00

501.041,14
388.869,95
248.821,87
–665.578,74
–365.753,56
49.568,93
1.105.308,16

III

RS
CP
CS

10.264.403,08
452.259.661,00
462.524.064,08

3.148.141,72
3.148.141,72

TOTALE

RS
CP
CS

155.034.988,14
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

3.273.141,72
3.273.141,72

TITOLO

—

Previsioni
definitive

Impegni

–
219.753.347,53
219.753.347,53

–
219.753.347,53

28.542.575,27
34.001.004,01
1.351.166,24
74.672.035,56
70.732.846,60
5.410.299,30

28.542.575,27
34.001.004,01
1.351.166,24
74.672.035,56
70.732.846,60
5.410.299,30

5.043.420,55

5.043.420,55

1.144.539,49
21.582.277,45
22.726.816,94

1.144.539,49
21.582.277,45

501.041,14
388.869,65
14.248.821,87
4.734.421,26
144.246,44
409.568,93
1.155.308,16

501.041,14
388.869,65
14.248.821,87
4.734.421,26
144.246,44
409.568,93
1.155.308,16

10.264.403,08
455.407.802,72
465.672.205,80

155.034.988,14
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36
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–
219.753.347,53
219.753.347,53

Differenze

–
–
–

Residui

–
–

52.359,10
21.217.906,03
21.270.256,13

–
–
1.456.560,81

1.092.189,39
364.371,42

10.264.403,08
455.407.802,72

4.701.285,99
451.511.400,03
456.212.686,02

–
–
9.459.519,78

5.563.117,09
3.896.402,69

121.774.092,31
1.510.117.454,22

45.312.599,51
1.450.298.033,74
1.495.610.633,25

33.260.895,83
207.021.478,00
376.563.287,11

76.461.492,80
59.819.420,48
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ALLEGATO N. 1

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI
(presentato ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 85 del Regolamento
di Amministrazione e Contabilità)
31 dicembre 2009
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L’articolo 8, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità (RAC), come modificato a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 9 giugno 2003 n. 132, prevede che al conto
consuntivo di ciascun anno sia allegato « un prospetto di sintesi degli
inventari, con relativa valorizzazione, dei beni durevoli, tale da indicare, per aggregati, la consistenza del valore dei beni all’inizio e in
chiusura dell’esercizio e da porre in rilievo le variazioni intervenute ».
Sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 39, comma 1, del
RAC i beni registrati negli inventari e soggetti a valorizzazione sono i
beni mobili durevoli (o ad uso pluriennale) di valore superiore ad una
determinata soglia. Tali beni sono classificati sulla base delle categorie
adottate per gli acquisti della Camera dei deputati nonché in base a
categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione. È stato,
inoltre, oggetto di un diverso inventario il software.
I criteri per la valorizzazione dei beni inventariati ed i relativi tassi
di ammortamento sono stati definiti ai sensi degli articoli 39 e 43 del
RAC, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento generale. In
particolare, le nuove acquisizioni sono valorizzate sulla base del loro
prezzo d’acquisto (al lordo dell’IVA). A tale valore si applicano tassi
d’ammortamento annuali, definiti in ragione dell’appartenenza a categorie omogenee di beni oggetto d’inventario.
La tabella 1 indica, per ciascuna categoria di beni, nella prima parte
il costo storico dei beni, il valore delle acquisizioni e delle dismissioni
effettuate nel corso dell’anno; nella seconda parte sono riportati l’importo dell’ammortamento d’esercizio, l’entità del fondo d’ammortamento ed il valore netto contabile.
Per quanto concerne il patrimonio librario (tabella 2) i beni sono
registrati, ai sensi dell’articolo 39 del RAC, in un sistema autonomo,
gestito dal Servizio Biblioteca. Il valore del patrimonio librario è stato
calcolato facendo riferimento ai criteri fissati dalla circolare 14 maggio
1998 del Ministero per i beni culturali ed ambientali – Ufficio centrale
per i beni librari e le istituzioni culturali. Le nuove acquisizioni sono
valorizzate al costo d’acquisto.
Il prospetto di sintesi degli inventari dà altresì conto dei dati
risultanti dall’inventario dei beni artistici, di proprietà della Camera
dei deputati o di terzi, presenti nelle sedi della stessa Camera dei
deputati, evidenziandone sia la quantità sia la tipologia (tabella 3).
In aggiunta al prospetto di sintesi degli inventari, si riporta, per
completezza espositiva, un quadro riepilogativo del valore dei beni
mobili di terzi in uso a titolo oneroso presso la Camera dei deputati,
definito sulla base dei contratti vigenti alla data del 31 dicembre 2009.

7.756.065

215.648

56.577.757

79.842.999

Macchine e
attrezzature

Automezzi

Beni
informatici

TOTALE

10.559.076

1.362.056

1.353.434

–

89.040.019

63.214.383

215.648

67.223.328

48.907.182

210.261

6.098.639

12.007.246*

1.351.694

1.343.072

–

8.345

277

UTILIZZO

74.230.256

54.224.688

215.648

6.912.500

12.877.420

FONDO DI
AMMORTAMENTO
AL 31.12.2009

14.809.763

8.989.695

–

2.421.255

3.398.813

VALORE
NETTO
CONTABILE

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

Nella colonna della tabella « costo storico al 31 dicembre 2008 » è riportato il valore di riferimento, aggregato per categorie omogenee, dei
beni mobili inventariati di proprietà della Camera dei deputati al 31 dicembre 2008. Nei beni informatici è incluso il costo del software di
proprietà e in licenza d’uso a tempo indeterminato o pluriennale. Le due colonne successive indicano, in aggregato, rispettivamente il valore dei
beni acquistati e dismessi nel corso dell’anno 2009. La colonna « costo storico al 31 dicembre 2009 » indica il valore dei beni mobili inventariati
di proprietà della Camera dei deputati, considerati gli acquisti e le dismissioni di beni avvenuti nel corso dell’esercizio 2009.
Nella colonna della tabella « fondo di ammortamento al 31 dicembre 2008 » è riportato il valore del fondo d’ammortamento al termine
dell’esercizio precedente. Le successive colonne indicano rispettivamente: la quota ammortizzata nell’esercizio in corso sulla base dell’applicazione delle percentuali di ammortamento definite per ciascuna categoria di cespite; il valore dell’ammortamento relativo ai beni
dismessi e il valore del fondo d’ammortamento a conclusione dell’esercizio. Nella colonna « valore netto contabile » è riportato il valore, al
31 dicembre 2009, dei beni mobili inventariati, al netto del relativo fondo di ammortamento.

8.358.622

6.660.578

5.387

822.206

870.451

AMMORTAMENTO
DELL’ESERCIZIO
2009

60

7.990.060

–

9.333.755

16.276.233

FONDO DI
AMMORTAMENTO
AL 31.12.2008

—

8.345

277

DISMISSIONI

COSTO
STORICO AL
31.12.2009

XVI LEGISLATURA

1.586.035

982.981

ACQUISTO
DI NUOVI
BENI

AMMORTAMENTI

—

* L’importo indicato rettifica il valore del fondo di ammortamento esposto nel DOC. VIII n. 3.

15.293.529

Mobili e
arredi

CATEGORIE

COSTO
STORICO AL
31.12.2008

VARIAZIONI DEL COSTO STORICO

31 dicembre 2009

TABELLA 1. — VALORE DEI BENI MOBILI INVENTARIATI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
al 31 dicembre 2009

Fondi

Unità

Acquisizioni
dell’anno

Fondo Kissner

volumi n. 1.934
stampe n. 9.939

–

1.180.731

Edizioni antiche e di pregio

volumi n. 4.939

–

741.455

Miscellanee

volumi n. 1.119

–

86.687

Totale fondo antico

Fondo moderno

Valore

2.008.873

volumi
n. 1.354.658*

volumi n. 11.087
valore:
euro 813.137,14

Totale

(*) Comprensivo delle acquisizioni dell’anno.

44.603.885
46.612.758
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TABELLA 3. — BENI ARTISTICI
al 31 dicembre 2009
Tipologia

Proprietà
di terzi

Totale

576

506

1.082

Busti

78

7

85

Sculture

87

18

105

Tappeti esteri ed arazzi

86

14

100

2.978

1

2.979

Dipinti

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli
Reperti archeologici
Oggetti artistici vario tipo
Totale

Proprietà
Camera

96

–

96

225

10

235

4.126

556

4.682

VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DI TERZI
IN USO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
al 31 dicembre 2009

Categorie
Mobili e arredi
Macchine e attrezzature
Automezzi
Beni informatici
Totale

Valorizzazione
–
2.521.406
353.338
–
2.874.744
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI SOLIDARIETÀ
FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2009
(art. 8, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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FONDO DI SOLIDARIETÀ
FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2009
Gestione ordinaria
Al termine dell’esercizio finanziario 2009 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patrimonio netto pari all’81,7 per cento del totale delle attività ed un avanzo
pari al 18,5 per cento del totale attivo di gestione.
L’esposizione debitoria complessiva, relativa prevalentemente all’assegno di fine mandato maturato dai deputati in carica, ammonta al
17,5 per cento del totale delle attività.
Rispetto al medesimo totale delle attività al 31 dicembre 2009, gli
investimenti finanziari diretti e quelli in gestioni patrimoniali costituiscono rispettivamente l’83,3 per cento ed il 13,9 per cento del totale
delle attività.
Il periodo di immobilizzo nel 2009 è passato dai sei mesi, delle
operazioni provenienti dall’anno precedente, ad un anno per gli investimenti effettuati nel mese di ottobre, mentre è pari a due anni per la
gestione patrimoniale. Il rendimento medio delle disponibilità finanziarie, incluse le giacenze liquide depositate in conto corrente bancario,
è risultato nel 2009 pari all’1 per cento annuo netto (3,93 per cento nel
2008). In particolare, i depositi su conto corrente bancario hanno reso
in media lo 0,5 per cento annuo, gli investimenti in Titoli di Stato l’1,27
per cento e la gestione patrimoniale il 3,29 per cento.
Nell’esercizio finanziario 2009 sono stati erogati 3 assegni di fine
mandato ed un contributo di solidarietà in seguito al decesso di un
deputato; è stata inoltre liquidata al Senato una quota scambio su
assegno di solidarietà, per un totale complessivo di circa 212.000 euro.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati
Nell’anno 2009, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria
integrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari,
è stato pari ad euro 11.339.133,70, con un decremento di euro
166.567,85 (– 1,45 per cento) rispetto all’anno precedente. Tale decremento è dovuto alla diminuzione degli interessi bancari ed al
minore numero di iscritti tra i deputati in attesa di assegno vitalizio.
In proposito si rammenta che il meccanismo di calcolo delle quote di
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contribuzione è basato sull’indennità parlamentare, il cui valore,
contrariamente a quanto avvenuto in passato, è diminuito del 10 per
cento nel 2006, rispetto al 2005, ed è poi rimasto invariato. Ciò ha
comportato che negli ultimi anni, a fronte di un costante aumento del
costo delle prestazioni sanitarie, le entrate non hanno registrato, per
i motivi sopra detti, un corrispondente incremento; inoltre, nell’anno
2009 si è verificata anche una diminuzione del numero degli iscritti.
Per quanto riguarda le uscite, costituite dai rimborsi per le spese
sanitarie sostenute dagli iscritti, si ricorda che, con decorrenza dal
mese di maggio 2008, il Collegio dei deputati Questori ha introdotto
alcune variazioni al sistema di calcolo dei rimborsi medesimi, determinando una riduzione dell’ammontare degli importi liquidati.
In particolare, il totale dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute
dagli iscritti è stato, nel 2009, pari ad euro 11.335.285,79, con un
decremento di euro 780.172,00 rispetto all’anno 2008. La percentuale
media di rimborso, rispetto alle somme spese dagli iscritti, è stata pari
al 76 per cento nel 2009, rispetto all’80 per cento del 2008.
La gestione complessiva dell’anno 2009 si chiude pertanto in sostanziale equilibrio, con un avanzo di euro 3.847,91 (rispetto al disavanzo di gestione di euro 609.756,40 dell’anno 2008).
Per il 2010 si prevede che la gestione mantenga un analogo andamento, fermi restando i criteri di liquidazione dei rimborsi attualmente in essere e salvo il verificarsi di eventi eccezionali.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
STATO PATRIMONIALE
A T T I V I T À
Giacenze liquide in c/c bancario ...............

€

6.081.976,94

Investimenti in gestioni patrimoniali ........

»

29.494.358,38

Investimenti finanziari diretti ....................

»

177.238.059,00

Totale attività ...

€

212.814.394,32

Totale a pareggio ...

€

212.814.394,32

Totale passività ...

€

211.187.970,55

Avanzo di gestione ...

€

1.626.423,77

Totale a pareggio ...

€

212.814.394,32

P A S S I V I T À
Fondo interessi su ass. fine mandato .......

€

18.091,16

Fondo accantonamento ass. fine mandato .

»

37.313.347,76

Patrimonio netto ..........................................

»

173.828.587,13

Prestazioni da liquidare ..............................

»

27.944,50
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CONTO ECONOMICO
PASSIVO DI GESTIONE
Assegni di fine mandato e di solidarietà
liquidati .........................................................

€

193.103,69

Quote ass. fine mandato pagate al Senato ...

»

19.209,52

Interessi su assegni di fine mandato ............

»

80.199,69

Premi assicurativi .........................................

»

1.031.170,34

Accantonamento ass. di fine mandato maturati .........................................................

»

5.668.077,99

Spese per prestazioni di servizi ....................

»

152.845,00

Totale passivo di gestione ...

€

7.144.606,23

Avanzo di gestione ...

€

1.626.423,77

Totale a pareggio ...

€

8.771.030,00

Totale attivo di gestione ...

€

8.771.030,00

Totale a pareggio ...

€

8.771.030,00

ATTIVO DI GESTIONE
Introiti per quote di contribuzione ...........

€

5.920.649,07

Interessi attivi bancari ................................

»

190.718,21

Rivalutazione gestioni patrimoniali ...........

»

939.020,10

Interessi su investimenti finanziari ...........

»

1.720.642,62
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
STATO PATRIMONIALE
A T T I V I T À
Giacenze liquide in c/c bancario ...............

€

3.091.681,89

Quote di iscrizione da riscuotere ..............

»

63.599,04

Totale attività ...

€

3.155.280,93

Totale a pareggio ...

€

3.155.280,93

Totale passività ...

€

3.151.433,02

Avanzo di gestione ...

€

3.847,91

Totale a pareggio ...

€

3.155.280,93

P A S S I V I T À
Accantonamento per rimborsi da erogare .
Quote di iscrizione da restituire ................
Accantonamento per pagamenti diversi da
effettuare ......................................................
Avanzo gestioni precedenti .........................

€
»

323,860,04
59,00

»
»

8.347,36
2.819.166,62
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CONTO ECONOMICO
PASSIVO DI GESTIONE
Rimborsi a deputati in carica ....................

€

2.878.649,84

Rimborsi a deputati titolari di assegno vitalizio .......................................................

»

6.064.682,50

Rimborsi a titolari assegno di reversibilità ......................................................

»

1.054.052,74

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio ....................................................

»

1.299.494,31

Rimborsi a Giudici della Corte Costituzionale .....................................................

»

12.749,82

Rimborsi straordinari .................................

»

25.656,58

Totale passivo di gestione ...

€

11.335.285,79

Avanzo di gestione ...

€

3.847,91

Totale a pareggio ...

€

11.339.133,70

Totale attivo di gestione ...

€

11.339.133,70

Totale a pareggio ...

€

11.339.133,70

ATTIVO DI GESTIONE
Quote di contribuzione ...............................

€

11.324.413,73

Interessi attivi bancari ................................

»

14.719,97
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2009
(art. 8, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI – CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2009
(art. 8, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO 2009
Gestione ordinaria
Al termine dell’esercizio finanziario 2009 il patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – presenta un margine attivo netto pari al 25,65
per cento del totale delle attività (– 3,46 per cento rispetto al 2008).
L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 73,53 per cento del totale delle
attività (+ 1,28 per cento rispetto al 2008).
Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti costituiscono il 35,28 per cento del totale delle attività, rispetto al 36,97
per cento del 2008 e al 36,54 per cento del 2007.
Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – (compresa la liquidità di conto corrente e gli
interessi per mutui e prestiti), tenuto conto delle condizioni di criticità
congiunturale del mercato finanziario, è stato nel 2009 pari al 2,66 per
cento, con un decremento rispetto al rendimento medio del 2008 (4,07
per cento).
In questo contesto, anche a fronte delle forti oscillazioni dei rendimenti sui mercati finanziari registratesi negli ultimi anni, l’originaria
fissazione al 5 per cento del tasso di interesse sui mutui e prestiti ha
rappresentato un significativo elemento di stabilità al fine di assicurare
l’equilibrio della gestione anche in un’ottica di medio e lungo periodo.
Nell’esercizio finanziario 2009 sono stati erogati n. 47 acconti sull’indennità di fine servizio, n. 62 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio oltre a n. 33 riliquidazioni del medesimo trattamento,
per un totale di circa 16,8 milioni di euro; si tratta di un importo
complessivo inferiore a quanto preventivato in sede di piano di gestione (35 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa
La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2009, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 10.675.302,57.
Si registra, rispetto al 2008 un incremento di spesa dell’11,59 per
cento. L’analisi quantitativa e qualitativa conferma, come già evidenziato nei rendiconti degli ultimi anni, che il trend di spesa dell’Assistenza Sanitaria Integrativa può considerarsi sotto controllo ed in linea
con le disponibilità del Fondo.
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Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
79.430,51 maturati trimestralmente sul c/c bancario.

Conto Assicurativo Individuale
Nell’esercizio finanziario 2009, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale
la dotazione annuale di euro 7.609 milioni, come da appostazione nel
piano di gestione per il 2009.
In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2008 è di 469,70 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2009 a 68,61 milioni di euro – dal gettito della
contribuzione futura degli iscritti e dal trasferimento annuale dalla
Gestione ordinaria di una quota degli interessi maturati sulle attività
del Fondo di Previdenza.
Nell’attivo patrimoniale del Conto Assicurativo Individuale risulta
sul c/c una somma pari a euro 68,6 milioni; nel conto economico, oltre
agli interessi derivanti dagli investimenti sul mercato finanziario pari
ad euro 1.416.318,97, si registrano gli interessi maturati trimestralmente sul conto corrente bancario pari ad euro 89.601,54 per un totale
complessivo di euro 1.505.920,51.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2009
A T T I V I T À
Banche c/c ....................................................
Crediti V/Amm. Camera .............................
Crediti anticipi TFR ....................................
Crediti in sofferenza ...................................
Mutui ordinari .............................................
Mutui permuta .............................................
Prestiti semplici ...........................................
Prestiti doppi ................................................
Prestiti venticinquennali .............................
Prestiti ai pensionati ...................................
Prestiti deroga ..............................................
Integrazione prestiti venticinquennale ......
Mutui acquisto casa enti ............................
Prestito pensionati Cai ................................
Credito per prestito eccezionale ................

€

194.874.297,35

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

36.020.789,16
15.346.646,18
55.330,49
11.209.371,92
1.753.776,11
213.827,59
493.708,07
72.039.621,03
1.823.104,42
12.628.127,02
32.201.244,76
76.339,62
1.674.563,72
63.567,94

Totale attività ...

€

380.474.315,38

Totale a pareggio ...

€

380.474.315,38

Totale passività ...

€

378.282.370,90

Avanzo di gestione ...

€

2.191.944,48

Totale a pareggio ...

€

380.474.315,38

P A S S I V I T À
Debiti per indennità fine servizio ..............
Debito per capitalizzazione ........................
Debiti verso dipendenti per saldo TFR .....
Debiti verso dipendenti per saldo capit. ...
Fondo comp. rischi mutui edil. .................
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............
Fondo di riserva ..........................................
Patrimonio netto ..........................................

€

232.401.641,44

»
»
»
»
»
»
»

45.677.670,62
1.305.178,47
379.889,47
400.426,74
153.333,93
2.582.284,50
95.381.945,73

—

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
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DOCUMENTI

GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2009
PASSIVO DI GESTIONE
Devoluzione ASI ...........................................

€

10.000.000,00

Devoluzione CAI ..........................................

»

7.609.000,00

Arrotondamenti passivi ...............................

»

0,18

Spese diverse ................................................

»

20,00

Accantonamento fondo riserva ..................

»

150.375,00

Totale Passivo di Gestione

€

17.759.395,18

Avanzo di gestione ...

€

2.191.944,48

Totale a pareggio ...

€

19.951.339,66

Totale attivo di gestione ...

€

19.951.339,66

Totale a pareggio ...

€

19.951.339,66

ATTIVO DI GESTIONE
Contributi previdenziali dei dipendenti ....

€

7.718.601,79

Contributi previdenziali ex dipendenti ......

»

4.052.464,10

Interessi su liquidità ....................................

»

759.441,36

Interessi su investimenti .............................

»

769.350,32

Interessi mutui ordinari ..............................

»

567.797,46

Interessi mutui per permuta ......................

»

95.487,70

Interessi prestiti semplici ............................

»

13.511,39

Interessi prestiti doppi ................................
Interessi prestiti venticinquennali ..............

»
»

24.622,78
3.429.447,00

Interessi prestiti ai pensionati ....................

»

72.373,27

Interessi prestiti in deroga .........................

»

585.088,64

Interessi integrazione prestiti venticinquennali ........................................................

»

1.813.665,67

Arrotondamenti attivi ..................................

»

0,66

Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. ..

»

18.031,17

Interessi mutui acquisto case .....................

»

3.934,09

Interessi previsti pensionati ........................

»

26.187,28

Interessi prestito eccezionale .....................

»

1.334,98

—

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
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DOCUMENTI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2009

A T T I V I T À
Banco di Napoli ...........................................

€

14.977.726,59

Anticipi dipendenti in servizio ...................

»

14.700,00

Totale attività ...

€

14.992.426,59

Totale a pareggio ...

€

14.992.426,59

Totale passività ...

€

14.568.323,23

Avanzo di Gestione ...

€

424.103,36

Totale a pareggio ...

€

14.992.426,59

P A S S I V I T À
Fondo riserva acconto piano gestione ......

€

1.549.370,70

Avanzo gestioni precedenti .........................

»

13.018.952,53

—

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
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DOCUMENTI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2009
PASSIVO DI GESTIONE
Rimborsi ai dipendenti in servizio ............
Rimborsi familiari dei dipendenti in servizio ..................................................................
Rimborsi aggr. dei dipendenti in servizio .
Rimborsi ai dipendenti in quiescenza ......
Rimborsi familiari dei dipendenti in quiescenza ............................................................
Rimborsi aggr. dei dipendenti in quiescenza ............................................................
Polizza Medital Assistance ..........................
Spese di pubblicazione ................................

€

2.865.797,84

»

1.906.220,42

»

765.857,36

»

2.661.381,28

»

1.644.689,99

»

273.317,43

»

130.694,89

»

3.240,00

Totale passivo di gestione ...

€

10.251.199,21

Avanzo di gestione ...

€

424.103,36

Totale a pareggio ...

€

10.675.302,57

Totale attivo di gestione ...

€

10.675.302,57

Totale a pareggio ...

€

10.675.302,57

ATTIVO DI GESTIONE
€

79.430,51

»

10.000.000,00

Contributi personale in servizio (0,60 per
cento) ............................................................

»

401.928,97

Contributi personale in quiescenza 0,60
per cento) .....................................................

»

191.009,07

»

2.934,02

Interessi su c/c bancario ............................
Integrazione annua ......................................

Introiti diversi ..............................................

