
ALLEGATO N. 1

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI
(presentato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità)
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L’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità (RAC), prevede che al conto consuntivo di ciascun anno sia
allegato « un prospetto di sintesi degli inventari, con relativa valoriz-
zazione, dei beni durevoli, tale da indicare, per aggregati, la consi-
stenza 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 35, 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, ad eccezione del
software che è oggetto di un diverso inventario, nonché in base a
categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione.

I criteri per la valorizzazione dei beni inventariati ed i relativi tassi
di ammortamento, essendo relativi all’esercizio 2010, sono stati definiti
ai sensi della normativa pro tempore vigente (articolo 43 del previgente
RAC). In particolare, dunque, le nuove acquisizioni sono valorizzate
sulla base del loro prezzo d’acquisto (al lordo dell’IVA), sul quale si
applicano tassi d’ammortamento annuali, definiti in ragione dell’ap-
partenenza a categorie omogenee di beni oggetto d’inventario. A de-
correre dal 2011, in relazione a quanto disposto dagli articoli 38 e 97
del nuovo RAC, saranno oggetto di valorizzazione anche le manuten-
zioni straordinarie.

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’im-
porto dell’ammortamento d’esercizio, l’entità del fondo d’ammorta-
mento ed il valore netto contabile.

Per quanto concerne il patrimonio librario (tabella 2) i beni sono
registrati, ai sensi dell’articolo 35 del RAC, in un sistema autonomo,
gestito dal Servizio Biblioteca. Il valore del patrimonio librario è stato
calcolato nel 2004 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 2010.
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TABELLA 1. — VALORE DEI BENI MOBILI INVENTARIATI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

31 dicembre 2010

VARIAZIONI DEL COSTO STORICO AMMORTAMENTI

VALORE
NETTO

CONTABILE
CATEGORIE

COSTO
STORICO AL

31.12.2009

ACQUISTO
DI NUOVI

BENI
DISMISSIONI

COSTO
STORICO AL

31.12.2010

FONDO DI
AMMORTAMENTO

AL 31.12.2009

AMMORTAMENTO
DELL’ESERCIZIO

2010
UTILIZZO

FONDO DI
AMMORTAMENTO

AL 31.12.2010

Mobili e
arredi 16.276.233 724.771 355.662 16.645.342 12.877.420 931.968 346.578 13.462.810 3.182.532

Macchine e
attrezzature 9.333.755 1.685.413 189.927 10.829.241 6.912.500 1.104.798 189.449 7.827.849 3.001.392

Automezzi 215.648 28.910 – 244.558 215.648 7.228 – 222.876 21.682

Beni
informatici 63.214.383 8.171.211 1.500.433 69.885.161 54.224.688 7.477.014 1.496.688 60.205.014 9.680.147

TOTALE 89.040.019 10.610.305 2.046.022 97.604.302 74.230.256 9.521.008 2.032.715 81.718.549 15.885.753

Nella colonna della tabella « costo storico al 31 dicembre 2009 » è riportato il valore di riferimento, aggregato per categorie omogenee, dei
beni mobili inventariati di proprietà della Camera dei deputati al 31 dicembre 2009. 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 2010. La colonna « costo storico al 31 dicembre 2010 » 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 2010.

Nella colonna della tabella « fondo di ammortamento al 31 dicembre 2009 » 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’ap-
plicazione 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 2010, dei beni mobili inventariati, al netto del relativo fondo di ammortamento.
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

al 31 dicembre 2010

Fondi Unità
Acquisizioni

dell’anno Valore

Fondo Kissner
volumi n. 1.934
stampe n. 9.939 – 1.180.731

Edizioni antiche
e di pregio

volumi
n. 5.376*

n. 437
valore:

euro 51.366 792.821

Miscellanee volumi n. 1.119 – 86.687

Totale fondo antico 2.060.239

Fondo moderno
volumi

n. 1.367.474*

volumi n. 12.816
valore:

euro 953.372 45.557.257

Totale 47.617.496

(*) Comprensivo delle acquisizioni dell’anno.
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TABELLA 3. — BENI ARTISTICI

al 31 dicembre 2010

Tipologia Proprietà
Camera

Proprietà
di terzi

Totale

Dipinti 578 506 1.084

Busti 78 7 85

Sculture 88 18 106

Tappeti esteri ed arazzi 86 12 98

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli 2.988 1 2.989

Reperti archeologici 96 – 96

Oggetti artistici vario tipo 225 10 235

Totale 4.139 554 4.693

QUADRO RIEPILOGATIVO
VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DI TERZI
IN USO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

al 31 dicembre 2010

Categorie Valorizzazione

Mobili e arredi –

Macchine e attrezzature 2.226.327

Automezzi 286.452

Beni informatici –

Totale 2.512.779
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2010
(art. 8, comma 5, 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 2010

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2010 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patri-
monio netto pari all’80,5 per cento del totale delle attività ed un avanzo
pari al 4 per cento del totale attivo di gestione.

L’esposizione debitoria complessiva, relativa prevalentemente al-
l’assegno di fine mandato maturato dai deputati in carica, ammonta al
19,4 per cento del totale delle attività.

Rispetto al medesimo totale delle attività al 31 dicembre 2010, gli
investimenti finanziari diretti e quelli in gestioni patrimoniali costitui-
scono rispettivamente il 27,1 per cento ed il 13,5 per cento del totale
delle attività.

Il rendimento medio degli investimenti finanziari, incluse le gia-
cenze liquide depositate in conto corrente bancario, è risultato nel
2010 pari allo 0,65 per cento annuo netto (1 per cento nel 2009). In
particolare, i depositi su conto corrente bancario hanno reso in media
lo 0,24 per cento annuo, gli investimenti in Titoli di Stato lo 0,80 per
cento.

La gestione patrimoniale che nel periodo aprile 2008-aprile 2010
ha conseguito un rendimento del 2,56 per cento, è stata rinnovata per
un ulteriore biennio, fino al mese di aprile del 2012; tale gestione
prevede la garanzia del capitale investito ed un rendimento minimo
garantito pari allo 0,37 per cento annuo.

Nell’esercizio finanziario 2010 sono stati erogati 10 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 906.418 euro.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati

Nell’anno 2010, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria
integrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari,
è stato pari ad euro 11.209.523, con un decremento di euro 129.610
(– 1,14 per cento) rispetto all’anno precedente. Tale decremento è
dovuto alla diminuzione degli interessi bancari ed al minore numero
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di iscritti tra i deputati cessati dal mandato. Si ricorda in proposito
che il meccanismo di calcolo delle quote di contribuzione è basato
sull’indennità parlamentare, che non registra incrementi dall’anno
2006.

L’ammontare dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute dagli
iscritti è diminuito dell’1,2 per cento rispetto al 2009, corrispondente
ad euro 135.714.

La percentuale media di rimborso, rispetto alle somme spese dagli
iscritti, è stata pari al 75 per cento nel 2010, rispetto al 76 per cento
del 2009.

La gestione complessiva dell’anno 2010 si chiude pertanto in so-
stanziale equilibrio, con un avanzo di euro 9.951,05.

Per il 2011 si prevede che la gestione mantenga un analogo anda-
mento, fermi restando i criteri di liquidazione dei rimborsi attual-
mente in essere e salvo il verificarsi di eventi eccezionali.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 129.586.500,67

Investimenti in gestioni patrimoniali ........ » 29.433.583,78

Investimenti finanziari diretti .................... » 59.007.979,46

Totale attività ... € 218.028.063,91

Totale a pareggio ... € 218.028.063,91

P A S S I V I T À

Fondo interessi su ass. fine mandato ....... € 40.669,53

Fondo accantonamento ass. fine mandato . » 42.221.702,61

Patrimonio netto .......................................... » 175.455.010,90

Prestazioni da liquidare .............................. » 15.174,55

Totale passività ... € 217.732.557,59

Avanzo di gestione ... € 295.506,32

Totale a pareggio ... € 218.028.063,91
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Assegni di fine mandato e di solidarietà
liquidati .........................................................

€ 638.855,51

Quote ass. fine mandato pagate al Senato ... » 267.562,63

Interessi su assegni di fine mandato ............ » 53.395,56

Premi assicurativi ......................................... » 948.091,45

Accantonamento ass. di fine mandato ma-
turati ......................................................... » 4.908.354,85

Spese per prestazioni di servizi .................... » 158.694,00

Totale passivo di gestione ... € 6.974.954,00

Avanzo di gestione ... € 295.506,32

Totale a pareggio ... € 7.270.460,32

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ........... € 5.924.177,70

Interessi attivi bancari ................................ » 278.395,39

Interessi su investimenti finanziari ........... » 1.067.887,23

Totale attivo di gestione ... € 7.270.460,32

Totale a pareggio ... € 7.270.460,32

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 4.060.185,62

Quote di iscrizione da riscuotere .............. » 56.179,77

Totale attività ... € 4.116.365,39

Totale a pareggio ... € 4.116.365,39

P A S S I V I T À

Accantonamento per rimborsi da erogare . € 1.280.000,00

Quote di iscrizione da restituire ................ » 999,81

Accantonamento per pagamenti diversi da
effettuare ...................................................... » 2.400,00

Avanzo gestioni precedenti ......................... » 2.823.014,53

Totale passività ... € 4.106.414,34

Avanzo di gestione ... € 9.951,05

Totale a pareggio ... € 4.116.365,39
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi a deputati in carica .................... € 3.022.689,57

Rimborsi a deputati titolari di assegno vi-
talizio ....................................................... » 5.942.521,67

Rimborsi a titolari assegno di rever-
sibilità ...................................................... » 1.155.110,67

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio .................................................... » 1.051.157,89

Rimborsi a Giudici della Corte Costitu-
zionale ..................................................... » 7.943,38

Rimborsi straordinari ................................. » 20.148,89

Totale passivo di gestione ... € 11.199.572,07

Avanzo di gestione ... € 9.951,05

Totale a pareggio ... € 11.209.523,12

ATTIVO DI GESTIONE

Quote di contribuzione ............................... € 11.200.361,36

Interessi attivi bancari ................................ » 9.161,76

Totale attivo di gestione ... € 11.209.523,12

Totale a pareggio ... € 11.209.523,12
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2010
(art. 8, comma 5, 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 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO 2010

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2010 il patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – presenta un margine attivo netto pari al 25,36
per cento del totale delle attività (– 1,13 per cento rispetto al 2009).

L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 73,68 per cento del totale delle
attività (+ 0,20 per cento rispetto al 2009).

Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti co-
stituiscono il 32,34 per cento del totale delle attività, rispetto al 35,28
per cento del 2009 e al 36,97 per cento del 2008.

Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – è stato nel 2010 pari al 2,05 per cento, con un
decremento rispetto al rendimento medio del 2009 (2,66 per cento).

In questo contesto, anche a fronte delle oscillazioni dei rendimenti
sui mercati finanziari registratesi negli ultimi anni, l’originaria fissa-
zione 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 2010 sono stati erogati n. 76 acconti sul-
l’indennità di fine servizio, n. 57 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio oltre a n. 92 riliquidazioni del medesimo trattamento,
per un totale di circa 27,2 milioni di euro; si tratta di un importo
complessivo inferiore a quanto preventivato in sede di piano di ge-
stione (36 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa

La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2010, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 9.150.336,96.

Si registra, rispetto al 2009 un decremento di spesa dell’10,73 per
cento. L’analisi quantitativa e qualitativa conferma, come già eviden-
ziato nei rendiconti degli ultimi anni, che il trend di spesa dell’Assi-
stenza Sanitaria Integrativa può considerarsi sotto controllo ed in linea
con le disponibilità del Fondo.

Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
24.142,07 maturati trimestralmente sul c/c bancario.
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Conto Assicurativo Individuale

Nell’esercizio finanziario 2010, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale,
come da appostazione nel piano di gestione per il 2010, la dotazione
annuale di euro 7,386 milioni, oltre a euro 197.000,00 quale trasferi-
mento dalla Gestione ordinaria al Conto Assicurativo Individuale per
interessi della Gestione CAI non maturati.

In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2009 è di 467,66 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2010 a 66,06 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 66 milioni; nel conto economico, si
registrano gli interessi maturati trimestralmente sul conto corrente
bancario pari ad euro 92.519,35.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2010

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 211.856.930,93

Crediti V/Amm. Camera ............................. » 37.094.910,90
Crediti anticipi TFR .................................... » 16.629.667,72
Crediti in sofferenza ................................... » 55.330,49
Mutui ordinari ............................................. » 10.129.649,79
Mutui permuta ............................................. » 1.582.088,04
Prestiti semplici ........................................... » 161.721,81
Prestiti doppi ................................................ » 456.216,72
Prestiti venticinquennali ............................. » 70.452.925,99
Prestiti ai pensionati ................................... » 1.806.043,66
Prestiti deroga .............................................. » 12.686.318,70
Integrazione prestiti venticinquennale ...... » 27.640.388,80
Mutui acquisto casa enti ............................ » 71.828,74
Prestito pensionati Cai ................................ » 1.854.341,39
Prestito eccezionale ..................................... » 40.499,31

Totale attività ... € 392.509.862,99

Totale a pareggio ... € 392.509.862,99

P A S S I V I T À

Debiti per indennità fine servizio .............. € 238.816.916,52

Debito per capitalizzazione ........................ » 46.316.442,43
Debiti verso dipendenti per saldo TFR ..... » 2.995.805,73
Debiti verso dipendenti per saldo capit. ... » 1.060.730,15
Fondo comp. rischi mutui edil. ................. » 548.976,74
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............ » 162.813,93
Fondo di riserva .......................................... » 3.082.284,50
Patrimonio netto .......................................... » 97.573.890,21

Totale passività ... € 390.557.860,21

Avanzo di gestione ... € 1.952.002,78

Totale a pareggio ... € 392.509.862,99
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2010

PASSIVO DI GESTIONE

Devoluzione ASI ........................................... € 9.000.000,00

Devoluzione CAI .......................................... » 7.583.000,00

Arrotondamenti passivi ............................... » 1,05

Accantonamento fondo riserva .................. » 158.030,00

Totale Passivo di Gestione € 16.741.031,05

Avanzo di gestione ... € 1.952.002,78

Totale a pareggio ... € 18.693.033,83

ATTIVO DI GESTIONE

Contributi previdenziali dei dipendenti .... € 7.734.151,14

Contributi previdenziali ex dipendenti ...... » 4.225.549,08

Interessi su liquidità .................................... » 288.166,51

Interessi mutui ordinari .............................. » 537.644,76

Interessi mutui per permuta ...................... » 84.539,75

Interessi prestiti semplici ............................ » 9.475,56

Interessi prestiti doppi ................................ » 22.860,26

Interessi prestiti venticinquennali .............. » 3.523.270,08

Interessi prestiti ai pensionati .................... » 71.456,73

Interessi prestiti in deroga ......................... » 604.050,72

Interessi integrazione prestiti venticin-
quennali ........................................................ » 1.488.324,34

Arrotondamenti attivi .................................. » 2,63

Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. .. » 20.824,11

Interessi mutui acquisto case enti 2000 ... » 3.714,52

Interessi previsti pensionati CAI ................ » 76.378,32

Interessi prestito eccezionale ..................... » 2.625,33

Totale attivo di gestione ... € 18.693.033,83

Totale a pareggio ... € 18.693.033,83
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2010

A T T I V I T À

Anticipi articolo 8 ASI dipendenti ............ € 5.542,00

Banche c/c .................................................... » 15.473.612,77

Totale attività ... € 15.479.154,77

Totale a pareggio ... € 15.479.154,77

P A S S I V I T À

Patrimonio netto .......................................... € 13.443.055,89

Fondo riserva ............................................... » 1.549.370,70

Totale passività ... € 14.992.426,59

Avanzo di Gestione ... € 486.728,18

Totale a pareggio ... € 15.479.154,77
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2010

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi al personale in servizio e in quie-
scenza ...................................................... € 9.032.295,36

Polizza Città di Roma ................................. » 118.041,60

Totale passivo di gestione ... € 9.150.336,96

Avanzo di gestione ... € 486.728,18

Totale a pareggio ... € 9.637.065,14

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su liquidità .................................... € 24.142,07

Devoluzione da G.O. .................................... » 9.000.000,00

Contributi volontari per aggr. (0,6%) ........ » 605.319,37

Introiti diversi .............................................. » 7.603,70

Totale attivo di gestione ... € 9.637.065,14

Totale a pareggio ... € 9.637.065,14
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2010

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 66.059.101,92

Totale attività ... € 66.059.101,92

Decremento Riserva Tecnica ... € 2.554.347,18

Totale a pareggio ... € 68.613.449,10

P A S S I V I T À

Riserva Tecnica ............................................ € 68.613.449,10

Totale passività ... € 68.613.449,10

Totale a pareggio ... € 68.613.449,10
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2010

PASSIVO DI GESTIONE

Pagamento polizza ai beneficiari ............... € 11.272.950,93

Totale passivo di gestione ... € 11.272.950,93

Totale a pareggio ... € 11.272.950,93

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su crediti e liquidità .................... € 92.519,35

Devoluzione da G.O. .................................... » 7.386.000,00

Contributi da dip. ed ex dip (0,40 per
cento) ............................................................ » 1.043.084,40

Interessi su credito residuo G.O. ............... » 197.000,00

Totale attivo di gestione ... € 8.718.603,75

Decremento Riserva Tecnica ... € 2.554.347,18

Totale a pareggio ... € 11.272.950,93
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