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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
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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
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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.
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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
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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
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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

—

78

—

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

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 ..............................................

