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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2007 *

Onorevoli Colleghi ! – Come ormai consueto, la tradizionale pre-
sentazione dei dati finanziari è preceduta da una esposizione che
illustra i risultati ottenuti nell’esercizio 2007 dalla Camera dei deputati
nel perseguimento delle 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 parlamen-
tare in senso stretto, l’attività di relazione internazionale e di rappre-
sentanza, 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 ammini-
strazione e quelle relative alle utenze, sono ripartite convenzionalmente tra le
attività di missione in proporzione all’incidenza delle spese direttamente attribui-
bili. In tal modo è stato possibile procedere ad una valutazione dei costi economici
di ciascuna attività, al netto degli oneri fiscali e contributivi e delle prestazioni
previdenziali.

Il 79,2 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 2007 si sono tenute, in Assemblea, complessivamente 171 se-
dute, il che vuol dire che mediamente l’Assemblea si è riunita per 4 o
5 giorni a settimana per tutto l’anno, tenendo conto della sospensione
estiva e di quella natalizia.

Sono stati complessivamente deliberati 124 progetti di legge, uti-
lizzando a tal fine circa il 69% dei tempi di seduta dell’Assemblea. La
discussione di atti di sindacato ispettivo ha invece occupato il 23% del
tempo complessivo di seduta dell’Assemblea, mentre il tempo residuo
è stato impiegato per l’attività conoscitiva (comunicazioni ed informa-
tive urgenti del Governo) e nell’esame delle proposte avanzate dalla
Giunta per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell’articolo 68 della
Costituzione.

A loro volta, le Commissioni permanenti hanno tenuto 3.018 se-
dute, per un totale di 1.977 ore e 45 minuti. Durante tale attività, le

* Tutti i dati riportati nella presente relazione sono, per comodità espositiva,
espressi in milioni di euro con arrotondamento al decimale.
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Commissioni hanno concluso l’esame in sede referente di 96 progetti di
legge, mentre 9 progetti di legge sono stati approvati in sede legislativa.
In sede consultiva sono stati resi 897 pareri. Infine, nel corso del 2007
sono state deliberate 26 indagini conoscitive e ne sono state concluse
14. Il Comitato per la legislazione si è riunito 26 volte, per un tempo
complessivo pari a 10 ore e 20 minuti.

Le tre Giunte (Giunta per il regolamento, Giunta delle elezioni e
Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’articolo 68 della
Costituzione) hanno tenuto 77 sedute, per un totale di 70 ore e 40
minuti.

Le Commissioni bicamerali consultive hanno svolto 54 sedute, per
un totale di 31 ore e 30 minuti.

Infine, le sedute delle Commissioni bicamerali di inchiesta e vigi-
lanza sono state 377, per un tempo complessivo di 477 ore e 55 minuti.

Sempre in Commissione sono state svolte 105 audizioni formali e
300 audizioni informali. Sono stati poi espressi 123 pareri su schemi di
decreto legislativo, 17 pareri su schemi di regolamento, 36 pareri su
proposte di nomina, 34 tra osservazioni e rilievi su schemi di atti
normativi e 79 pareri su altri atti.

A supporto delle diverse attività istituzionali della Camera, i Servizi
ed Uffici di documentazione hanno elaborato nel corso dell’anno 934
dossier, nonché un notevole numero di note, schede informative e
ricerche. In questo ambito, il centro per la riproduzione documenti
(CRD) ha composto e riprodotto digitalmente 16 milioni di copie dei
documenti elaborati dai Servizi di documentazione.

Alle attività di relazione internazionale e di rappresentanza sono
state destinate risorse pari al 3,1% del totale come sopra determinato.
I principali obiettivi di quest’attività restano quello di rafforzare la
dimensione rappresentativa di organizzazioni internazionali e intergo-
vernativi, come il G8, e lo sviluppo di varie forme di collaborazione con
i Parlamenti stranieri. Tra le varie iniziative in tal senso, una menzione
specifica va dedicata all’incontro tra le deputate italiane e le donne
parlamentari irachene, guidate dal Ministro per gli affari femminili
iracheno. Da segnalare anche il sostegno alle attività dell’Assemblea
parlamentare euro mediterranea (APEM) e, segnatamente, delle sue
Commissioni permanenti. A partire dal 2006, spetta infatti alla Camera
dei deputati la Presidenza della Commissione per la promozione della
qualità della vita, gli scambi nell’ambito della società civile e la cultura
dell’APEM. È poi proseguita l’attività di attuazione dei 27 protocolli di
cooperazione parlamentare attualmente in vigore tra la Camera dei
deputati italiana e altri Parlamenti del mondo e sono state portate
avanti le attività connesse a due programmi comunitari di gemellaggio
amministrativo con la Duma di Stato russa e la Grande Assemblea
nazionale turca.

Sul piano più prettamente organizzativo, nel settore delle attività
internazionali va anche ricordata la collaborazione con il Senato per la
comune predisposizione di dossier di documentazione e – con riferi-
mento al 2007 – soprattutto la ristrutturazione della sezione del sito
destinata alle relazioni internazionali della Camera, per arricchirne i
contenuti informativi e migliorarne la leggibilità.
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Sul fronte comunitario, oltre all’ordinaria attività di partecipazione
degli organi della Camera alla formazione delle decisioni dell’Unione
europea, nel quadro di numerosi incontri e riunioni in ambito comu-
nitario, anche di carattere interparlamentare, va segnalata soprattutto
la celebrazione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma,
organizzata in collaborazione con il Senato e culminata in un incontro
cui hanno partecipato i presidenti di 44 Assemblee parlamentari del-
l’UE e dei paesi candidati.

Alle attività volte a fornire servizi direttamente fruibili al pubblico
è stato destinato il 9,4 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 strumenti, tra i quali hanno particolare
rilievo il sito internet, la Biblioteca, l’Archivio storico, le giornate di
formazione e le mostre.

Il sito internet ha fatto registrare nel complesso oltre 15 milioni di
visite per un totale di circa 155 milioni di pagine viste con un ritmo di
crescita dell’ordine di circa il 50 per cento per i contatti e del 34 per
cento per il numero di pagine consultate.

Nel corso del 2007 è stato altresı̀ siglato il Protocollo d’intesa per la
costituzione del Polo bibliotecario parlamentare, che prevede una pro-
gressiva integrazione tra le due biblioteche parlamentari, sia per i
servizi offerti al pubblico sia per lo sviluppo e la conservazione del
patrimonio. Le forme di integrazione tra le due biblioteche mirano ad
un contenimento dei costi ed al miglioramento dei servizi, cosı̀ come
più ampiamente illustrato nel prosieguo della relazione. È stato inoltre
attivato il servizio denominato RE@L (risorse elettroniche on line) per
l’accesso unificato a tutte le banche dati disponibili all’interno della
rete Intranet. Nell’ambito del progetto di digitalizzazione degli atti
parlamentari, è stata conclusa l’operazione riguardante le Legislature
VIII-X ed è stata avviata la pubblicazione delle Legislature XI e XII.

L’Archivio storico, a sua volta, ha completato l’opera di versamento
dei documenti della XIV Legislatura, mentre il patrimonio si è arric-
chito di due fondi privati costituiti dalle carte della Federazione La-
burista (1992-2005) e le 311 tesi di laurea di cui è stato relatore
l’on. Aldo Moro nel periodo di docenza presso l’Università di Roma
(1966-1978). Sul fronte editoriale, è stato pubblicato il secondo volume
della serie La questione elettorale nella storia d’Italia (da Crispi a
Giolitti), mentre è in corso di stampa il volume Il Trattato di pace
nell’Assemblea Costituente con verbali inediti della Commissione per i
Trattati internazionali che operò del 1946 al 1948.

In questa stessa missione rientrano anche le giornate di forma-
zione, rivolte ai giovani dell’ultimo biennio delle scuole secondarie
superiori e ai docenti, nonché l’avvio del progetto ”Dalle aule parla-
mentari alle aule di scuola”, in occasione del 60o anniversario di
approvazione della Costituzione. Nell’anno scolastico 2006-2007 sono
state organizzate complessivamente 27 giornate di formazione, cui
hanno partecipato 62 classi per un totale di 1160 tra studenti e docenti.
Finalizzata alla formazione dei docenti è la piattaforma didattica pre-
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sente 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 storico-costituzionale.

Va anche segnalata nel corso del 2007 la prosecuzione dell’ormai
consolidata attività di organizzazione di eventi culturali e istituzionali.
In particolare, si ricorda che con il completamento dei lavori di re-
stauro del fregio di Giulio Aristide Sartorio, sono stati esposti 21 dei 50
pannelli restaurati, nonché la mostra « Ambasciatori del Lavoro.
Quarto e Quinto Stato nel sessantesimo della Costituzione Repubbli-
cana », nella quale sono stati esposti i quadri di Pellizza da Volpedo e
di Mario Ceroli.

In totale nel corso dell’anno 2007, con riferimento alle richieste di
autorizzazioni di accesso presentate a vario titolo per le sedi della
Camera, si sono registrati oltre 350 mila accessi, di cui 112 mila per
visite culturali per un totale di 1.997 visite delle quali 1.580 effettuate
da gruppi scolastici. Nell’ambito delle undici edizioni di ”Montecitorio
a porte aperte” Palazzo Montecitorio è stato visitato da 15 mila per-
sone.

L’ultima missione da illustrare riguarda la manutenzione e la va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Camera. A
queste attività sono state riservate somme pari all’8,3 per cento delle
risorse come sopra individuate. Dette attività sono state finalizzate alla
riqualificazione di locali, ambienti ed impianti, per incrementarne la
fruibilità e risolvere le problematiche connesse all’adeguamento nor-
mativo e tecnico, assicurando nel contempo la continuità dello svolgi-
mento delle attività da parte degli Organi parlamentari. Come si dirà
più avanti, gli interventi hanno riguardato vari comparti, tra i quali si
ricordano gli interventi sugli impianti elettrici e quelli antincendio,
nonché sugli impianti di condizionamento e sul parco ascensori, tutti
ispirati ad una logica di adeguamento agli standard di sicurezza e
tecnologici previsti dalla normativa vigente.

Passando all’illustrazione dei dati finanziari dell’esercizio 2007, le
entrate effettive, riferite cioè ai titoli I (Entrate derivanti da trasferi-
menti dello Stato) e II (Entrate integrative), evidenziano accertamenti
per 1.014,7 milioni di euro a fronte di una previsione definitiva di
1.006 milioni di euro, con un maggior gettito di 8,7 milioni di euro. Gli
incassi, ammontanti a 1.014 milioni di euro, hanno determinato residui
attivi per 0,7 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 961,8 milioni di euro e al capitolo 5
(Altre entrate) l’incasso del contributo per il potenziamento e collega-
mento delle strutture di supporto del Parlamento, pari a 0,6 milioni di
euro, previsto dalla legge finanziaria per il 2007.

Nella categoria II (Entrate patrimoniali) le entrate per interessi
attivi (Cap. 10) ammontano a 13,8 milioni di euro, su una previsione di
9 milioni di euro, con un maggior gettito di 4,8 milioni di euro.

Nella categoria III (Alienazione di beni e prestazione di servizi), gli
stanziamenti iscritti per 1,7 milioni di euro, risultano accertati ed
incassati per 2 milioni di euro, con un maggior gettito di 0,3 milioni di
euro. Le maggiori entrate sono da ricondurre integralmente al capitolo
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20 (Entrate da servizi resi dall’Amministrazione) che, su una previsione
di 1,4 milioni di euro, evidenzia incassi per 1,7 milioni di euro, con un
maggior gettito di 0,3 milioni di euro riferito essenzialmente alle en-
trate da servizi di ristorazione.

Le risultanze della categoria IV (Entrate da ritenute e contributi)
registrano accertamenti per 30,7 milioni di euro su una previsione di
28,6 milioni euro. Le maggiori entrate, pari a 2,1 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 1,4 milioni di euro su una previsione di 4,3
milioni di euro. Le maggiori entrate sono da ricondurre per 1,1 milioni
di euro al capitolo 40 (Entrate da rimborsi a compensazione della
spesa) e per 0,3 milioni di euro al capitolo 45 (Entrate per recuperi
vari).

I residui attivi riferiti agli anni finanziari precedenti risultano
incassati per 4,6 milioni di euro su una consistenza iniziale di 5,5
milioni di euro; conseguentemente il loro ammontare alla chiusura
dell’esercizio 2007 risulta pari a 0,9 milioni di euro.

La spesa effettiva (Titoli I e II), a fronte di stanziamenti ammon-
tanti nel loro complesso a 1.053,1 milioni di euro, registra impegni per
1.021,3 milioni di euro, pari al 96,98 per cento della previsione, con
conseguenti economie per 31,8 milioni di euro. Le somme pagate,
ammontanti a 952,4 milioni di euro, rappresentano il 93,25 per cento
degli impegni assunti, con conseguente formazione di residui passivi
per 68,9 milioni di euro.

Il titolo I (Spese correnti) registra impegni per 986,1 milioni di
euro, che rappresentano il 97,51 per cento della previsione definitiva di
1.011,3 milioni di euro, mentre i pagamenti, ammontanti a 942 milioni
di euro, rappresentano il 95,53 per cento delle somme impegnate e
determinano residui passivi per 44,1 milioni di euro.

Più in particolare, nella categoria I (Deputati), a fronte dello stan-
ziamento di 169,2 milioni di euro, sono stati registrati impegni per
166,4 milioni di euro e conseguenti economie per 2,8 milioni di euro,
quasi totalmente riconducibili al non adeguamento dell’indennità par-
lamentare; i pagamenti, pari a 165,5 milioni di euro, hanno determi-
nato residui passivi per 0,9 milioni di euro.

La categoria II (Deputati cessati dal mandato), su una previsione
definitiva di 132,4 milioni di euro, evidenzia impegni per 128,9 milioni
di euro e conseguenti economie per 3,5 milioni di euro, mentre i
pagamenti, ammontanti a 128,6 milioni di euro, danno luogo alla
formazione di residui passivi per 0,3 milioni di euro.

Nella categoria III (Personale in servizio) la previsione definitiva,
pari a 267 milioni di euro, risulta impegnata per 266,8 milioni di euro
e pagata per 262,9 milioni di euro, con conseguenti residui passivi per
circa 4 milioni di euro.

Nella categoria IV (Personale in quiescenza), gli stanziamenti de-
finitivi pari a 167,5 milioni di euro risultano quasi interamente impe-
gnati, mentre i pagamenti, ammontanti a 166,3 milioni di euro deter-
minano residui passivi per 1,1 milioni di euro.
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La categoria V (Acquisto di beni e servizi), a fronte di una previ-
sione iniziale pari a 181 milioni di euro, è stata oggetto nel corso
dell’esercizio di variazioni che nel loro complesso ne hanno determi-
nato un incremento di 3,5 milioni di euro, attestandone la previsione
definitiva a 184,5 milioni di euro. Gli impegni assunti, pari a 177,7
milioni di euro, rappresentano il 96,33 per cento degli stanziamenti e
le conseguenti economie ammontano a 6,8 milioni di euro; i pagamenti
effettuati per 142,3 milioni di euro costituiscono invece l’80,04 per
cento delle risorse impegnate e comportano la formazione di residui
passivi per 35,5 milioni di euro.

Nella categoria VI (Trasferimenti) gli impegni ed i pagamenti, pari
a 35,9 milioni di euro, hanno quasi integralmente assorbito la previ-
sione definitiva di 36,1 milioni di euro.

Nella categoria VII (Spese non attribuibili) gli stanziamenti iniziali,
pari a 58,4 milioni di euro, sono stati oggetto nel corso dell’esercizio di
variazioni in aumento ed in diminuzione che nel complesso hanno
ridotto la previsione definitiva a 54,6 milioni di euro. Le variazioni
sono da ricondurre essenzialmente al capitolo 225 (Fondo di riserva
per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente), il cui stan-
ziamento di 12,1 milioni di euro è stato utilizzato per 4,1 milioni di
euro. Gli impegni della categoria ammontano a 42,8 milioni di euro
con conseguenti economie per 11,8 milioni di euro; i pagamenti, pari a
40,4 milioni di euro, danno luogo a residui passivi per 2,4 milioni di
euro.

Nel comparto delle spese in conto capitale (Titolo II) gli impegni,
assunti per 35,2 milioni di euro, costituiscono l’84,15 per cento della
previsione definitiva di 41,8 milioni di euro, con conseguenti economie
per 6,6 milioni di euro.

Più in dettaglio, gli stanziamenti iniziali della categoria VIII (Beni
immobiliari) sono stati integrati nel corso dell’esercizio per 3,9 milioni
di euro, attestando gli stanziamenti definitivi a 21,7 milioni di euro. Le
somme impegnate, pari a 20,6 milioni di euro, rappresentano il 94,61
per cento delle previsioni definitive, mentre i pagamenti, effettuati per
5,8 milioni di euro, determinano residui passivi per 14,8 milioni di
euro.

La categoria IX (Beni durevoli), anch’essa oggetto nel corso del-
l’esercizio di una integrazione per 1,2 milioni di euro, attesta lo stan-
ziamento definitivo a 13,2 milioni e risulta impegnata per 13 milioni di
euro, che rappresentano il 98,24 per cento della previsione definitiva;
i pagamenti, ammontanti a 3,7 milioni di euro, generano residui passivi
per 9,2 milioni di euro.

La previsione definitiva della categoria X (Patrimonio artistico,
bibliotecario e archivistico storico), ammontante ad 1,7 milioni di euro,
risulta pressoché integralmente impegnata, mentre i pagamenti, pari a
0,9 milioni di euro, generano residui passivi per 0,8 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 5,2 milioni di euro.

La gestione dei residui passivi formatisi negli esercizi finanziari
precedenti, su di una consistenza iniziale, comprensiva delle partite di
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giro, di 149,6 milioni di euro, ha registrato, nel corso dell’esercizio in
chiusura, pagamenti per 42,1 milioni di euro, con una percentuale di
smaltimento del 28,12 per cento. Alla chiusura dell’esercizio si è pro-
ceduto, come di consueto, alla verifica periodica dei residui passivi con
cancellazione di quelli per i quali non sono risultate sussistere obbli-
gazioni giuridicamente perfezionate; le economie che ne sono derivate,
pari a 22,8 milioni di euro, rappresentano il 15,21 per cento della
consistenza iniziale dei residui stessi. L’ammontare dei residui passivi
riferiti agli anni finanziari precedenti che si rinviano all’esercizio suc-
cessivo risulta conseguentemente pari a 84,8 milioni di euro.

Quanto ai residui passivi che si sono formati nell’esercizio finan-
ziario in chiusura, il loro ammontare, pari complessivamente a 71,5
milioni di euro, è da ricondurre per 44,1 milioni di euro alle spese
correnti (Titolo I), per 24,8 milioni di euro alle spese in conto capitale
(Titolo II) e per 2,6 milioni di euro alle partite di giro (Titolo III).

Diamo ora sinteticamente conto dei risultati dell’attività di gestione
amministrativa, rinviando per ulteriori approfondimenti alla Relazione
sullo stato dell’Amministrazione.

Prendendo le mosse dal settore informatico, occorre far presente
che è stata compiuta una complessiva revisione organizzativa del Ser-
vizio Informatica, finalizzata a massimizzare le integrazioni funzionali
e la condivisione sinergica delle informazioni tra le diverse strutture
della Camera e a favorire migliori forme di interscambio con il sistema
informativo del Senato. In tal modo si è inteso anche perseguire l’obiet-
tivo di fornire servizi il più possibile aderenti alle esigenze delle diverse
categorie di utenza, a cominciare da quella parlamentare, riducendo
contemporaneamente i costi complessivi, attraverso un migliore im-
piego delle risorse interne ed una razionalizzazione degli apporti
esterni.

È stata avviata la procedura per la realizzazione del portale della
Camera dei deputati, che rappresenta l’asse portante della strategia nel
settore dell’informatica, ossia del punto di accesso unico per tutti gli
utenti – deputati, loro collaboratori, dipendenti dell’Amministrazione
della Camera e dipendenti dei Gruppi parlamentari – alle risorse e ai
servizi disponibili sulla rete Intranet della Camera.

Nell’area dei servizi informatici per i deputati e per i Gruppi
parlamentari, è stato dato notevole impulso a diversi progetti volti ad
ampliarne e migliorarne la fruibilità, in particolare per quanto con-
cerne la connettività delle dotazioni informatiche, comprese quelle di
tipo mobile, in uso da parte dei deputati sia all’interno (rete wireless)
che al di fuori delle sedi della Camera (servizio di Virtual Private
Network con l’uso di chiavi elettroniche, cosiddette token). È stata
predisposta una configurazione informatica tipo per le postazioni de-
stinate all’utenza parlamentare, installabile a richiesta, che prevede
software di tipo open source, sia per il sistema operativo che per le
componenti applicative di automazione d’ufficio. Inoltre, è proseguito
l’aggiornamento, peraltro continuo, del sistema di votazione elettronica
dell’Aula di Montecitorio, in particolare con l’entrata in esercizio dei
nuovi terminali di voto e l’avvio dell’aggiornamento dei sistemi server e
del software di gestione del sistema stesso.
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Nell’area applicativa è stato dato impulso ai progetti di sviluppo
informatico delle attività dell’Amministrazione nei diversi settori; in
quella della pubblicità dei lavori parlamentari è proseguita l’attività di
studio e progettazione finalizzata alla produzione di tutti gli stampati
Camera in formato XML.

Venendo al settore della programmazione ed esecuzione dei lavori,
gli interventi di natura edile hanno riguardato numerosi locali ed
ambienti, in particolare presso il Palazzo Montecitorio, il Palazzo dei
Gruppi e il Palazzo della Missione. È proseguita la complessiva attività
di monitoraggio degli impianti elettrici, volta ad implementare i livelli
di sicurezza attraverso la realizzazione dei necessari interventi di ade-
guamento. 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 tecnolo-
gico. Sono inoltre proseguiti gli interventi di adeguamento all’evolu-
zione normativa e di miglioria sul parco ascensori, in particolare, con
la sostituzione di cinque elevatori. Nell’area degli impianti antincendio,
è stato realizzato un sistema informatico di controllo di numerose
centrali antincendio e sono state realizzate altresı̀ numerose opere di
protezione antincendio.

Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di gestione degli
spazi, effettuando nel contempo alcuni lavori di riqualificazione e
adeguamento dei locali. Si è proseguito infine nell’azione volta ad
implementare le misure di razionalizzazione gestionale nel comparto
dei servizi agli utenti, attraverso l’ottimizzazione delle risorse finan-
ziarie e l’incremento della qualità dei servizi.

Nel settore della erogazione di servizi e delle forniture di beni a
supporto logistico delle attività istituzionali sono stati intrapresi, in
particolare, interventi di riorganizzazione e di razionalizzazione nei
settori della ristorazione e dell’autorimessa, complessivamente ispirati
al principio dell’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, anche
attraverso l’attivazione di procedure di mobilità interna.

Per quanto riguarda la ristorazione, a decorrere dal 10 settembre
2007, la gestione del ristorante dei deputati è stata affidata, in via
sperimentale, per la durata di 18 mesi, ad una società esterna. Al
termine della fase sperimentale sarà adottata una soluzione definitiva
tra il mantenimento del servizio all’esterno con procedura di gara e il
ripristino della gestione interna con l’attivazione delle procedure per il
reclutamento. Anche per i servizi di trasporto sono state adottate
misure di riorganizzazione, che hanno riguardato il reparto autori-
messa volte ad incrementare il livello di efficienza del servizio erogato.
Sono stati, inoltre, disciplinati i servizi esterni di autonoleggio con una
convenzione-quadro, che vincola le imprese a rispettare determinati
standard di qualità del servizio.

Per le procedure di approvvigionamento, oltre a continuare l’atti-
vità di revisione dei capitolati di gara secondo una logica di omoge-
neizzazione merceologica e di semplificazione degli strumenti contrat-
tuali, si è provveduto ad aggiornare gli standard delle dotazioni di
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cancelleria dei deputati per adeguarne le caratteristiche alle necessità
di un ufficio che utilizza prevalentemente strumenti e archivi infor-
matici.

Nello specifico settore delle utenze, anche sulla base dei monito-
raggi dei consumi effettivi, si è proceduto alla rinegoziazione dei profili
tariffari e dei corrispettivi alla luce dei parametri vigenti fissati dalle
convenzioni Consip. Nel settore dei servizi a più elevato contenuto
tecnologico, è continuata l’azione di progressivo aggiornamento dei vari
comparti, a cominciare dai sistemi di stampa del Centro riproduzione
documenti, che con le attrezzature di recente acquisizione potranno
fornire agli utenti nuovi servizi nel settore dell’editoria elettronica. Nel
settore della telefonia fissa, oltre alla modifica dei profili tariffari, a
condizioni più favorevoli per la Camera, con l’aggiornamento del si-
stema telefonico è stato possibile ridurre la consistenza dei canali di
collegamento tra la centrale principale di palazzo Montecitorio e le
centrali satelliti dei palazzi Marini e sarà possibile eliminare un rile-
vante numero di collegamenti analogici, con un ulteriore risparmio sui
relativi canoni.

Venendo ad altra tematica, nel 2007 è proseguito il potenziamento
delle attività di comunicazione istituzionale e l’ampliamento delle at-
tività di monitoraggio delle fonti di informazione. L’attività si è con-
centrata in particolare sull’informazione per via informatica sui lavori
parlamentari e sugli eventi organizzati dalla Camera. È stata inoltre
avviata una fase sperimentale per l’inserimento sul web dei programmi
del canale televisivo satellitare. La programmazione del canale in que-
stione ha peraltro oramai assunto un carattere di regolarità, basato su
un palinsesto settimanale. L’incremento della programmazione ha ri-
guardato in particolare i lavori delle Commissioni, di cui sono state
trasmesse la maggior parte delle audizioni formali, registrando un
sensibile aumento rispetto al 2006.

Con riferimento all’attività di monitoraggio dei servizi televisivi, è
stata introdotta un’estensione del servizio a tutti i deputati e si è
proceduto alla definizione del capitolato appalto per l’indizione di una
gara per il futuro affidamento del servizio.

Per il reclutamento del personale, nel 2007 si è registrata la chia-
mata in servizio di segretari parlamentari di secondo livello e di do-
cumentaristi. Si è conclusa la prova di qualificazione per collaboratori
tecnici addetti al reparto impianti di riscaldamento, e sono proseguite
le prove di qualificazione per operatori tecnici addetti al reparto rete
telefonica e per collaboratori tecnici addetti al reparto impianti ed
interventi elettrici e al reparto centrale telefonica. Si è, inoltre, avviata
l’istruttoria per l’indizione della prova di qualificazione per collabora-
tori tecnici addetti al reparto condizionamento. Infine, è stato redatto
il piano di reclutamento per il triennio 2007-2009, approvato con
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 81 del 16 ottobre 2007.

Per quanto riguarda la Biblioteca, come più sopra ricordato, nel
2007 è stato costituito il Polo bibliotecario parlamentare, avviando una
stretta integrazione tra le biblioteche di Camera e Senato, sia sotto il
profilo dei servizi sia sotto il profilo del coordinamento delle politiche
di sviluppo del patrimonio. Il 12 febbraio è stato inaugurato il passag-
gio interno di collegamento tra i due palazzi contigui della Minerva e
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di San Macuto ed è stato firmato un apposito Protocollo di intesa sul
Polo bibliotecario parlamentare. Sono state stabilite regole comuni per
la registrazione degli utenti e per la libera circolazione dei lettori e dei
volumi nelle due biblioteche.

Nel settore degli acquisti è stato raggiunto un accordo che assegna
alla Biblioteca della Camera dei deputati l’acquisizione e la gestione
della totalità dei periodici del Polo bibliotecario parlamentare ed alla
Biblioteca del Senato l’acquisizione e gestione della totalità dei giornali
e delle banche dati attualmente in comune tra le due biblioteche. È
stato inoltre realizzato un punto di accesso unificato ai cataloghi delle
due biblioteche, sono state aperte tre nuove sale di studio (dedicate alle
collezioni legislative italiane ed ai discorsi parlamentari) e sono state
avviate iniziative culturali comuni, prima fra tutte l’Insula sapientiae
che ha consentito, nella giornata del 29 settembre 2007, di offrire ai
cittadini un percorso culturale di eccezionale rilievo storico ed artistico
che attraversa le biblioteche di Camera e Senato, il convento domeni-
cano della Minerva e la Biblioteca Casanatense, ripristinando per la
prima volta dal 1871 l’unitarietà di questo antico complesso.

Nel 2007 è terminata l’attività di conversione dei cataloghi storici
della Biblioteca. Dall’inizio di novembre, tutto il patrimonio della Bi-
blioteca dal 1848 ad oggi è riunito in un unico catalogo, che comprende
oltre 600.000 notizie bibliografiche per un totale di circa 1.300.000
volumi.

Per i prodotti di documentazione, dal mese di marzo 2007 è stata
creata una nuova serie nell’area della legislazione straniera e compa-
rata, denominata ”Appunti”, per un totale di 27 numeri costituiti da
schede sintetiche su argomenti specifici, mentre dal mese di novembre
è stata avviata la pubblicazione della ”Rassegna parlamentare di poli-
tica internazionale” e del ”Focus sicurezza”, che raccolgono in forma
sintetica i contenuti più significativi dell’attività parlamentare dei prin-
cipali parlamenti europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna)
e del Congresso degli Stati Uniti in materia di politica estera, difesa e
sicurezza.

I deputati Questori
della XV Legislatura
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CONTO CONSUNTIVO

PER L’ANNO FINANZIARIO 2007
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Avanzo di amministrazione iniziale CP 174.137.499,76

Fondo cassa iniziale CS 318.237.406,89

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I.
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO.

Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS

–
961.800.000,00
961.800.000,00

–
–

Dotazione annuale 961.800.000,00

Cap. 5 - Altre entrate RS
CP
CS

–
600.000,00
600.000,00

–
–

Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del
Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006,
n. 296) 600.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
–

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
–

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II.
ENTRATE PATRIMONIALI.

Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS

–
9.000.000,00
9.000.000,00

–
–

Interessi su depositi e conti correnti 9.000.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

–
9.000.000,00
9.000.000,00

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

174.137.499,76 − 174.137.499,76

318.237.406,89 − 318.237.406,89

–
961.800.000,00
961.800.000,00

–
961.800.000,00

–
961.800.000,00
961.800.000,00

–
–
–

–
–

961.800.000,00 961.800.000,00

–
600.000,00
600.000,00

–
600.000,00

–
600.000,00
600.000,00

–
–
–

–
–

600.000,00 600.000,00

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
962.400.000,00

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
–
–

–
–

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
962.400.000,00

–
962.400.000,00
962.400.000,00

–
–
–

–
–

–
9.000.000,00
9.000.000,00

–
13.801.502,56

–
13.801.502,56
13.801.502,56

–
4.801.502,56
4.801.502,56

–
–

9.000.000,00 13.801.502,56

–
9.000.000,00
9.000.000,00

–
13.801.502,56

–
13.801.502,56
13.801.502,56

–
4.801.502,56
4.801.502,56

–
–
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
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

–
320.000,00
320.000,00

–
–

Vendita di atti e pubblicazioni 320.000,00

Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione RS
CP
CS

–
1.355.000,00
1.355.000,00

–
–

Servizi di ristorazione 1.300.000,00
Entrate da servizi vari 55.000,00

Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS

–
–
–

–
–

Altre entrate −

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

–
1.675.000,00
1.675.000,00

–
–

CATEGORIA IV.
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI.

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

–
9.425.000,00
9.425.000,00

–
–

Contributi per l’assegno vitalizio 7.800.000,00
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 260.000,00
Contributi aggiuntivi 1.365.000,00

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

RS
CP
CS

–
19.192.000,00
19.192.000,00

–
–

Ritenute ai fini della pensione 18.242.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 900.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 50.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

–
28.617.000,00
28.617.000,00

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

–
320.000,00
320.000,00

–
234.998,85

–
234.998,85
234.998,85

–
–85.001,15
–85.001,15

–
–

320.000,00 234.998,85

−
1.355.000,00
1.355.000,00

−
1.717.819,12

−
1.717.819,12
1.717.819,12

–
362.819,12
362.819,12

–
–

1.300.000,00 1.630.652,75
55.000,00 87.166,37

–
–
–

–
12.513,00

–
12.513,00
12.513,00

–
12.513,00
12.513,00

–
–

– 12.513,00

–
1.675.000,00
1.675.000,00

–
1.965.330,97

–
1.965.330,97
1.965.330,97

–
290.330,97
290.330,97

–
–

–
9.425.000,00
9.425.000,00

–
9.545.194,53

–
9.545.194,53
9.545.194,53

–
120.194,53
120.194,53

–
–

7.800.000,00 7.609.718,86
260.000,00 632.818,21

1.365.000,00 1.302.657,46

–
19.192.000,00
19.192.000,00

–
21.191.456,80

–
21.191.456,80
21.191.456,80

–
1.999.456,80
1.999.456,80

–
–

18.242.000,00 17.991.431,79
900.000,00 947.764,43

50.000,00 2.252.260,58

–
28.617.000,00
28.617.000,00

–
30.736.651,33

–
30.736.651,33
30.736.651,33

–
2.119.651,33
2.119.651,33

–
–
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA V.
ENTRATE COMPENSATIVE.

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS

4.308.198,82
4.050.000,00
8.358.198,82

–
–

Rimborsi dal Senato 3.400.000,00

Rimborsi dal Parlamento Europeo 120.000,00

Altri rimborsi 530.000,00

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57
–
–

Altri recuperi 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

5.064.714,39
4.350.000,00
9.414.714,39

–
–

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

5.064.714,39
43.642.000,00
48.706.714,39

–
–

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

5.064.714,39
1.006.042.000,00
1.011.106.714,39

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

4.308.198,82
4.050.000,00
8.358.198,82

4.307.938,92
5.204.718,89

4.134.409,40
4.487.037,99
8.621.447,39

–259,90
1.154.718,89

263.248,57

173.529,52
717.680,90

3.400.000,00 4.361.791,33

120.000,00 130.722,01

530.000,00 712.205,55

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57

756.515,57
585.744,93

–
585.744,93
585.744,93

–
285.744,93

− 470.770,64

756.515,57
−

300.000,00 585.744,93

5.064.714,39
4.350.000,00
9.414.714,39

5.064.454,49
5.790.463,82

4.134.409,40
5.072.782,92
9.207.192,32

–259,90
1.440.463,82
−207.522,07

930.045,09
717.680,90

5.064.714,39
43.642.000,00
48.706.714,39

5.064.454,49
52.293.948,68

4.134.409,40
51.576.267,78
55.710.677,18

–259,90
8.651.948,68
7.003.962,79

930.045,09
717.680,90

5.064.714,39
1.006.042.000,00
1.011.106.714,39

5.064.454,49
1.014.693.948,68

4.134.409,40
1.013.976.267,78
1.018.110.677,18

–259,90
8.651.948,68
7.003.962,79

930.045,09
717.680,90
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e
movimenti politici in relazione alle spese eletto-
rali sostenute per il rinnovo della Camera dei
deputati

RS
CP
CS

–
49.230.000,00
49.230.000,00

734.574,57
734.574,57

Cap. 405 - Entrate per l’erogazione del contributo dello
Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di
concorso nelle spese elettorali sostenute per le
elezioni suppletive della Camera dei deputati

RS
CP
CS

–
–
–

–
–

Cap. 410 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e
movimenti politici in relazione alle spese eletto-
rali sostenute per l’elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo

RS
CP
CS

–
49.290.000,00
49.290.000,00

−508,65
−508,65

Cap. 415 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e
movimenti politici in relazione alle spese eletto-
rali sostenute per il rinnovo dei Consigli regio-
nali

RS
CP
CS

–
49.495.000,00
49.495.000,00

−3.972,37
−3.972,37

Cap. 416 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai Comi-
tati promotori di referendum tenuti ai sensi degli
articoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

443.870,77
–

443.870,77
–
–

Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rim-
borsi e contributi ai partiti e movimenti politici
e ai Comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

–
–
–

994.769,94
994.769,94

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera – 306.363,73
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive – 1.305,07
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee – 343.319,64
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali – 343.781,17
Interessi connessi al rimborso per i referendum – 0,33

Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS

–
34.545.000,00
34.545.000,00

−569.279,21
−569.279,21

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà 10.180.000,00 376.377,62

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 624.725,89

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 6.050.000,00 −432.150,45

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 12.450.000,00 −163.891,18

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 4.830.000,00 −1.074.527,35

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.035.000,00 100.186,26
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

–
49.964.574,57
49.964.574,57

–
49.964.574,57

–
49.964.574,57
49.964.574,57

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
49.289.491,35
49.289.491,35

–
49.289.491,35

–
49.289.491,35
49.289.491,35

–
–
–

–
–

–
49.491.027,63
49.491.027,63

–
49.491.027,63

–
49.491.027,63
49.491.027,63

–
–
–

–
–

443.870,77
–

443.870,77

443.870,77
–

443.870,77
–

443.870,77

–
–
–

–
–

–
994.769,94
994.769,94

–
994.769,94

–
994.769,94
994.769,94

–
–
–

–
–

306.363,73 306.363,73
1.305,07 1.305,07

343.319,64 343.319,64
343.781,17 343.781,17

0,33 0,33

–
33.975.720,79
33.975.720,79

–
33.975.720,79

–
33.975.720,79
33.975.720,79

–
–
–

–
–

10.556.377,62 10.556.377,62

624.725,89 624.725,89

5.617.849,55 5.617.849,55

12.286.108,82 12.286.108,82

3.755.472,65 3.755.472,65

1.135.186,26 1.135.186,26
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS

–
194.110.000,00
194.110.000,00

18.039.226,42
18.039.226,42

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 28.500.000,00 2.372.948,32

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 32.000.000,00 3.437.743,10

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.500.000,00 −428.637,24

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 67.000.000,00 4.410.056,78

Ritenute fiscali sulle pensioni 58.000.000,00 4.491.150,52

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.110.000,00 1.113.040,82

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 3.000.000,00 2.642.924,12

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

RS
CP
CS

–
17.420.000,00
17.420.000,00

2.510.885,96
2.510.885,96

Ritenute varie a carico dei deputati – 345.218,40

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 372.707,39

Ritenute varie a carico del personale in servizio 13.100.000,00 1.236.740,95

Ritenute varie a carico dei pensionati 3.700.000,00 −75.653,58

Ritenute varie a carico del personale estraneo 570.000,00 78.237,94

Accantonamenti cautelari 50.000,00 553.634,86

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

443.870,77
394.090.000,00
394.533.870,77

21.705.696,66
21.705.696,66

TOTALE RS
CP
CS

5.508.585,16
1.574.269.499,76
1.723.877.992,05

21.705.696,66
21.705.696,66
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definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

–
212.149.226,42
212.149.226,42

–
212.149.226,42

–
212.149.226,42
212.149.226,42

–
–
–

–
–

30.872.948,32 30.872.948,32

35.437.743,10 35.437.743,10

1.071.362,76 1.071.362,76

71.410.056,78 71.410.056,78

62.491.150,52 62.491.150,52

5.223.040,82 5.223.040,82

5.642.924,12 5.642.924,12

–
19.930.885,96
19.930.885,96

–
19.930.885,96

–
19.930.885,96
19.930.885,96

–
–
–

–
−

345.218,40 345.218,40

372.707,39 372.707,39

14.336.740,95 14.336.740,95

3.624.346,42 3.624.346,42

648.237,94 648.237,94

603.634,86 603.634,86

443.870,77
415.795.696,66
416.239.567,43

443.870,77
415.795.696,66

443.870,77
415.795.696,66
416.239.567,43

–
–
–

–
–

5.508.585,16
1.595.975.196,42
1.745.583.688,71

5.508.325,26
1.430.489.645,34

4.578.280,17
1.429.771.964,44
1.434.350.244,61

−259,90
−165.485.551,08
−311.233.444,10

930.045,09
717.680,90
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi
successivi

CP 127.044.499,76

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 127.044.499,76

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I.
DEPUTATI.

Cap. 1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS

189.837,99
94.580.000,00
94.769.837,99

–
–

Indennità parlamentare 90.850.000,00
Indennità d’ufficio 3.600.000,00
Altre indennità dei deputati 130.000,00

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

RS
CP
CS

2.547.371,94
74.600.000,00
77.147.371,94

–
–

Rimborso delle spese di soggiorno 30.290.000,00
Rimborso spese di viaggio ai deputati 10.505.000,00
Rimborso spese di segreteria 31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati 2.105.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

2.737.209,93
169.180.000,00
171.917.209,93

–
–

CATEGORIA II.
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS

–
131.200.000,00
131.200.000,00

–
–

Assegni vitalizi diretti 91.500.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato 15.200.000,00

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati
dal mandato

RS
CP
CS

760.859,59
1.250.000,00
2.010.859,59

–
–

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.250.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

760.859,59
132.450.000,00
133.210.859,59

–
–
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

127.044.499,76 127.044.499,76

127.044.499,76 127.044.499,76

189.837,99
94.580.000,00
94.769.837,99

189.837,99
91.833.613,82

–
91.833.613,82
91.833.613,82

–
2.746.386,18
2.936.224,17

189.837,99
–

90.850.000,00 88.497.073,86
3.600.000,00 3.315.158,73

130.000,00 21.381,23

2.547.371,94
74.600.000,00
77.147.371,94

2.547.371,94
74.575.933,00

1.223.517,90
73.685.207,36
74.908.725,26

–
24.067,00

2.238.646,68

1.323.854,04
890.725,64

30.290.000,00 30.290.000,00
10.505.000,00 10.498.447,99
31.700.000,00 31.676.400,00

2.105.000,00 2.111.085,01

2.737.209,93
169.180.000,00
171.917.209,93

2.737.209,93
166.409.546,82

1.223.517,90
165.518.821,18
166.742.339,08

–
2.770.453,18
5.174.870,85

1.513.692,03
890.725,64

–
131.200.000,00
131.200.000,00

–
127.664.622,31

–
127.656.122,31
127.656.122,31

–
3.535.377,69
3.543.877,69

–
8.500,00

91.500.000,00 89.344.642,98
24.500.000,00 24.184.692,95
15.200.000,00 14.135.286,38

760.859,59
1.250.000,00
2.010.859,59

760.859,59
1.250.000,00

78.728,68
997.175,12

1.075.903,80

–
–

934.955,79

682.130,91
252.824,88

1.250.000,00 1.250.00,00

760.859,59
132.450.000,00
133.210.859,59

760.859,59
128.914.622,31

78.728,68
128.653.297,43
128.732.026,11

–
3.535.377,69
4.478.833,48

682.130,91
261.324,88
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA III.
PERSONALE IN SERVIZIO.

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS

4.591.546,63
223.400.000,00
227.991.546,63

–
–

Stipendi 208.630.000,00
Indennità di incarico 4.900.000,00
Indennità di missione al personale 250.000,00
Altre indennità al personale 9.620.000,00

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Amministra-
zione

RS
CP
CS

–
43.075.000,00
43.075.000,00

–
–

Contributi INPDAP 10.075.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale 33.000.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
440.000,00
440.000,00

70.000,00
70.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale 235.000,00 30.000,00
Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 150.000,00 40.000,00
Altri rimborsi al personale 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

4.591.546,63
266.915.000,00
271.506.546,63

70.000,00
70.000,00

CATEGORIA IV.
PERSONALE IN QUIESCENZA.

Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS

2.753.321,46
167.200.000,00
169.953.321,46

–
–

Pensioni dirette 147.940.000,00
Pensioni di reversibilità 18.755.000,00
Pensioni di grazia 400.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 105.000,00

Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
295.000,00
295.000,00

10.000,00
10.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati 190.000,00
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 100.000,00 10.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

2.753.321,46
167.495.000,00
170.248.321,46

10.000,00
10.000,00
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

4.591.546,63
223.400.000,00
227.991.546,63

4.591.546,63
223.400.000,00

3.553,09
219.430.461,86
219.434.014,95

–
–

8.557.531,68

4.587.993,54
3.969.538,14

208.630.000,00 208.762.612,45
4.900.000,00 4.821.693,90

250.000,00 200.082,44
9.620.000,00 9.615.611,21

–
43.075.000,00
43.075.000,00

–
42.945.919,21

–
42.945.919,21
42.945.919,21

–
129.080,79
129.080,79

–
–

10.075.000,00 9.945.919,21
33.000.000,00 33.000.000,00

–
510.000,00
510.000,00

–
498.133,05

–
498.133,05
498.133,05

–
11.866,95
11.866,95

–
–

265.000,00 265.595,01
5.000,00 619,00

190.000,00 190.055,44
50.000,00 41.863,60

4.591.546,63
266.985.000,00
271.576.546,63

4.591.546,63
266.844.052,26

3.553,09
262.874.514,12
262.878.067,21

–
140.947,74

8.698.479,42

4.587.993,54
3.969.538,14

2.753.321,46
167.200.000,00
169.953.321,46

2.753.321,46
167.200.000,00

–
166.046.152,91
166.046.152,91

–
–

3.907.168,55

2.753.321,46
1.153.847,09

147.940.000,00 148.292.632,21
18.755.000,00 18.434.005,41

400.000,00 371.673,48
105.000,00 101.688,90

–
305.000,00
305.000,00

–
299.232,21

–
299.232,21
299.232,21

–
5.767,79
5.767,79

–
–

190.000,00 191.635,03
5.000,00 1.207,45

110.000,00 106.389,73

2.753.321,46
167.505.000,00
170.258.321,46

2.753.321,46
167.499.232,21

–
166.345.385,12
166.345.385,12

–
5.767,79

3.912.936,34

2.753.321,46
1.153.847,09
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA V.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS

7.046.384,18
34.735.000,00
41.781.384,18

–
–

Locazione uffici 32.475.000,00
Locazione depositi 2.160.000,00
Oneri accessori alle locazioni 100.000,00

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

7.040.871,95
14.035.000,00
21.075.871,95

–
–

Fabbricati 1.895.000,00
Impianti antincendio 815.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 330.000,00
Impianti elettrici 2.240.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.340.000,00
Ascensori 995.000,00
Impianti di sicurezza 550.000,00
Attrezzature dei reparti 100.000,00
Attrezzature d’ufficio 190.000,00
Arredi 660.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00
Hardware 1.315.000,00
Software 2.915.000,00
Apparecchiature medicali 35.000,00
Altre manutenzioni ordinarie 640.000,00

Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS

2.028.709,73
7.930.000,00
9.958.709,73

70.000,00
70.000,00

Servizi di pulizia 7.165.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti 675.000,00 70.000,00
Servizio di lavanderia 90.000,00

Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS

3.375.389,42
4.155.000,00
7.530.389,42

465.000,00
465.000,00

Acqua 305.000,00 75.000,00
Gas 550.000,00 220.000,00
Elettricità 3.300.000,00 170.000,00

Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS

511.304,10
3.080.000,00
3.591.304,10

–
–

Telefonia fissa 2.400.000,00
Telefonia mobile 680.000,00

Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS

653.080,66
1.000.000,00
1.653.080,66

–
–

Spese postali 1.000.000,00
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7.046.384,18
34.735.000,00
41.781.384,18

5.531.638,57
34.593.539,70

178.702,45
31.941.423,04
32.120.125,49

1.514.745,61
141.460,30

9.661.258,69

5.352.936,12
2.652.116,66

32.475.000,00 32.335.200,33
2.160.000,00 2.158.019,54

100.000,00 100.319,83

7.040.871,95
14.035.000,00
21.075.871,95

5.301.991,33
12.955.082,05

3.622.041,42
8.334.878,72

11.956.920,14

1.738.880,62
1.079.917,95
9.118.951,81

1.679.949,91
4.620.203,33

1.895.000,00 1.891.749,10
815.000,00 783.095,15
330.000,00 295.964,00

2.240.000,00 2.240.000,00
1.340.000,00 1.165.288,76

995.000,00 995.000,00
550.000,00 279.633,68
100.000,00 18.500,00
190.000,00 110.663,60
660.000,00 656.500,00

15.000,00 15.000,00
1.315.000,00 1.184.683,01
2.915.000,00 2.655.960,00

35.000,00 23.462,84
640.000,00 639.581,91

2.028.709,73
8.000.000,00

10.028.709,73

1.934.380,04
7.823.800,00

903.537,39
6.271.345,18
7.174.882,57

94.329,69
176.200,00

2.853.827,16

1.030.842,65
1.552.454,82

7.165.000,00 6.928.800,00
745.000,00 751.000,00

90.000,00 144.000,00

3.375.389,42
4.620.000,00
7.995.389,42

1.660.432,52
4.620.000,00

1.419.785,98
2.075.369,12
3.495.155,10

1.714.956,90
–

4.500.234,32

240.646,54
2.544.630,88

380.000,00 380.000,00
770.000,00 770.000,00

3.470.000,00 3.470.000,00

511.304,10
3.080.000,00
3.591.304,10

508.109,37
2.534.992,07

224.026,86
2.534.992,07
2.759.018,93

3.194,73
545.007,93
832.285,17

284.082,51
–

2.400.000,00 2.081.746,25
680.000,00 453.245,82

653.080,66
1.000.000,00
1.653.080,66

334.337,66
1.000.000,00

1.124,66
760.722,29
761.846,95

318.743,00
–

891.233,71

333.213,00
239.277,71

1.000.000,00 1.000.000,00
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Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS

2.869.815,25
5.725.000,00
8.594.815,25

30.000,00
30.000,00

Alimentari 1.600.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti 220.000,00
Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 1.650.000,00
Materiali di consumo dei reparti 870.000,00
Materiali di consumo per sistemi informatici 395.000,00
Prodotti igienici 50.000,00
Prodotti farmaceutici e sanitari 75.000,00
Vestiario 665.000,00
Altri beni di consumo 200.000,00 30.000,00

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamen-
tari

RS
CP
CS

3.147.041,36
8.870.000,00

12.017.041,36
–
–

Stampa atti parlamentari 8.870.000,00

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS

1.308.490,59
1.355.000,00
2.663.490,59

98.000,00
98.000,00

Stampa pubblicazioni 400.000,00 80.000,00
Stampe di servizio 900.000,00 18.000,00
Consulenze professionali 45.000,00
Altre spese 10.000,00

Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS

2.227.215,23
12.015.000,00
14.242.215,23

–
–

Noleggio automezzi 140.000,00
Trasporti aerei 7.550.000,00
Trasporti aerei circoscrizione Estero 1.450.000,00
Trasporti marittimi 10.000,00
Trasporti ferroviari 1.500.000,00
Pedaggi autostradali 1.350.000,00
Altre spese di trasporto 15.000,00

Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente
che effettua prestazioni per la Camera dei de-
putati

RS
CP
CS

2.727.457,23
23.400.000,00
26.127.457,23

1.040.000,00
1.040.000,00

Emolumenti per servizi di segreteria 13.350.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza 3.010.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.815.000,00
Contributi previdenziali 3.615.000,00 200.000,00
Somministrazione lavoro a tempo determinato 1.610.000,00 840.000,00

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed orga-
nizzativo

RS
CP
CS

569.602,41
1.780.000,00
2.349.602,41

–
–

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 840.000,00
Consulenze e studi organizzativi 40.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati 900.000,00
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2.869.815,25
5.755.000,00
8.624.815,25

1.975.368,72
5.160.035,35

831.942,09
2.886.041,27
3.717.983,36

894.446,53
594.964,65

4.906.831,89

1.143.426,63
2.273.994,08

1.600.000,00 1.235.000,00
220.000,00 220.000,00

1.650.000,00 1.433.275,22
870.000,00 791.601,45
395.000,00 385.800,00

50.000,00 68.408,00
75.000,00 75.000,00

665.000,00 693.600,00
230.000,00 257.350,68

3.147.041,36
8.870.000,00

12.017.041,36

1.456.435,61
8.870.000,00

131.116,37
8.140.053,46
8.271.169,83

1.690.605,75
–

3.745.871,53

1.325.319,24
729.946,54

8.870.000,00 8.870.000,00

1.308.490,59
1.453.000,00
2.761.490,59

554.886,56
1.418.802,20

212.500,69
835.708,74

1.048.209,43

753.604,03
34.197,80

1.713.281,16

342.385,87
583.093,46

480.000,00 476.234,00
918.000,00 896.100,00

45.000,00 45.448,20
10.000,00 1.020,00

2.227.215,23
12.015.000,00
14.242.215,23

2.218.276,75
12.015.000,00

2.181.138,86
9.345.361,69

11.526.500,55

8.938,48
–

2.715.714,68

37.137,89
2.669.638,31

140.000,00 140.000,00
7.550.000,00 7.550.000,00
1.450.000,00 1.449.903,20

10.000,00 10.000,00
1.500.000,00 1.500.096,80
1.350.000,00 1.350.000,00

15.000,00 15.000,00

2.727.457,23
24.440.000,00
27.167.457,23

2.408.664,42
23.328.156,00

426.997,19
22.110.351,99
22.537.349,18

318.792,81
1.111.844,00
4.630.108,05

1.981.667,23
1.217.804,01

13.350.000,00 12.419.437,89
3.010.000,00 3.106.511,92
1.815.000,00 1.616.943,58
3.815.000,00 3.739.409,93
2.450.000,00 2.445.852,68

569.602,41
1.780.000,00
2.349.602,41

463.649,95
1.494.992,35

114.715,69
989.297,81

1.104.013,50

105.952,46
285.007,65

1.245.588,91

348.934,26
505.694,54

840.000,00 618.592,35
40.000,00 26.400,00

900.000,00 850.000,00
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Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS

29.817,60
180.000,00
209.817,60

–
–

Servizi di studi e ricerche 90.000,00
Consulenze professionali 15.000,00
Traduzioni ed interpretariato 75.000,00

Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle
strutture di supporto del Parlamento (articolo 1,
comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

RS
CP
CS

–
600.000,00
600.000,00

–
–

Servizi di studi e ricerche 600.000,00

Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS

310.616,95
3.225.000,00
3.535.616,95

– 100.000,00
– 100.000,00

Assicurazione infortuni e vita deputati 1.440.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.420.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00
Assicurazione R.C. - R.C.A. 245.000,00 – 100.000,00
Altre assicurazioni 60.000,00

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informa-
zione

RS
CP
CS

1.372.788,39
4.150.000,00
5.522.788,39

–
–

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 1.700.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.450.000,00

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

RS
CP
CS

3.337.280,06
–

3.337.280,06
–
–

Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti parlamentari,
alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della
Camera –

Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS

22.019.229,44
54.665.000,00
76.684.229,44

1.885.000,00
1.885.000,00

Agenzie di informazione e banche dati 2.885.000,00 210.000,00
Consulenze tecnico professionali 865.000,00
Assistenza gestione impianti ed immobili 310.000,00
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00
Assistenze legali 450.000,00
Gestione operativa centri informatici 5.630.000,00
Assistenze informatiche 2.280.000,00
Gestione patrimonio biblioteca 1.075.000,00
Conduzione impianti 3.090.000,00
Noleggi 5.495.000,00 – 730.000,00
Mobilità 1.850.000,00
Servizi di ristorazione gestiti da terzi 3.360.000,00 790.000,00
Spedizioni 145.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.355.000,00 50.000,00
Altri servizi 1.560.000,00 570.000,00
Assistenze operative – 310.000,00
Servizi di guardaroba 205.000,00
Rilegature 100.000,00
Servizi accessori alle locazioni 18.560.000,00
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 750.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 620.000,00
Rimborsi spese di missione e di trasferta 590.000,00 – 590.000,00
Spese di missione – 130.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta – 460.000,00
Servizi medico sanitari 1.015.000,00 315.000,00
Spese per concorsi 965.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 750.000,00
Altre spese 460.000,00 370.000,00
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29.817,60
180.000,00
209.817,60

29.817,60
118.531,62

26.136,00
106.531,62
132.667,62

–
61.468,38
77.149,98

3.681,60
12.000,00

90.000,00 66.000,00
15.000,00 –
75.000,00 52.531,62

–
600.000,00
600.000,00

–
600.000,00

–
–
–

–
–

600.000,00

–
600.000,00

600.000,00 600.000,00

310.616,95
3.125.000,00
3.435.616,95

51.798,21
3.026.313,51

16.600,00
3.021.763,40
3.038.363,40

258.818,74
98.686,49

397.253,55

35.198,21
4.550,11

1.440.000,00 951.949,23
1.420.000,00 1.922.234,28

60.000,00 11.880,00
145.000,00 113.000,00

60.000,00 27.250,00

1.372.788,39
4.150.000,00
5.522.788,39

1.055.683,85
3.881.509,00

383.353,60
3.019.975,02
3.403.328,62

317.104,54
268.491,00

2.119.459,77

672.330,25
861.533,98

1.700.000,00 1.431.509,00
2.450.000,00 2.450.000,00

3.337.280,06
–

3.337.280,06

3.337.280,06
–

814.708,45
–

814.708,45

–
–

2.522.571,61

2.522.571,61
–

– –

22.019.229,44
56.550.000,00
78.569.229,44

18.793.024,07
54.275.480,12

9.718.609,50
39.876.851,42
49.595.460,92

3.226.205,37
2.274.519,88

28.973.768,52

9.074.414,57
14.398.628,70

3.095.000,00 3.093.361,51
865.000,00 808.135,05
310.000,00 153.000,00
300.000,00 300.000,00
450.000,00 254.856,49

5.630.000,00 5.619.634,09
2.280.000,00 2.246.725,68
1.075.000,00 938.593,00
3.090.000,00 2.910.905,67
4.765.000,00 4.388.541,63
1.850.000,00 1.788.567,86
4.150.000,00 4.146.694,77

145.000,00 145.000,00
1.405.000,00 1.401.185,28
2.130.000,00 2.128.109,68

310.000,00 307.995,48
205.000,00 39.297,37
100.000,00 27.600,00

18.560.000,00 18.529.558,31
750.000,00 809.319,24
620.000,00 643.173,66

– –
130.000,00 133.710,27
460.000,00 735.414,11

1.330.000,00 1.329.209,20
965.000,00 56.577,88
750.000,00 513.232,83
830.000,00 827.081,06
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Cap. 131 - Spese di consulenza per la Commissione giuri-
sdizionale per il personale e per il Collegio ar-
bitrale

RS
CP
CS

–
100.000,00
100.000,00

–
–

Consulenze specialistiche 100.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

60.575.094,55
181.000.000,00
241.575.094,55

3.488.000,00
3.488.000,00

CATEGORIA VI.

TRASFERIMENTI.

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

450.000,00
34.300.000,00
34.750.000,00

80.000,00
80.000,00

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 12.300.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.400.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 9.600.000,00 80.000,00

Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS

50.125,86
510.000,00
560.125,86

–
–

Contributo O.S.C.E. 130.000,00
Contributo all’Unione Interparlamentare 360.000,00
Contributi ad altri organismi internazionali 20.000,00

Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS

–
255.000,00
255.000,00

–
–

Contributo alla Fondazione Carlo Finzi 255.000,00
Contributi per altre borse di studio –

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati RS
CP
CS

–
–
–

–
–

Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati –

Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS

124.202,80
970.000,00

1.094.202,80
–
–

Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 405.000,00
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00
Altri contributi 165.000,00

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

624.328,66
36.035.000,00
36.659.328,66

80.000,00
80.000,00
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–
100.000,00
100.000,00

–
5.381,60

–
5.381,60
5.381,60

–
94.618,40
94.618,40

–
–

100.000,00 5.381,60

60.575.094,55
184.488.000,00
245.063.094,55

47.615.775,29
177.721.615,57

21.207.037,20
142.256.048,44
163.463.085,64

12.959.319,26
6.766.384,43

81.600.008,91

26.408.738,09
35.465.567,13

450.000,00
34.380.000,00
34.830.000,00

450.000,00
34.341.612,65

35.246,48
34.341.612,65
34.376.859,13

–
38.387,35

453.140,87

414.753,52
–

12.300.000,00 12.329.474,98
12.400.000,00 12.005.184,64

9.680.000,00 10.006.953,03

50.125,86
510.000,00
560.125,86

50.125,86
484.671,14

50.000,00
484.671,14
534.671,14

–
25.328,86
25.454,72

125,86
–

130.000,00 124.797,00
360.000,00 359.874,14

20.000,00 –

–
255.000,00
255.000,00

–
255.000,00

–
255.000,00
255.000,00

–
–
–

–
–

255.000,00 255.000,00
– –

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

– –

124.202,80
970.000,00

1.094.202,80

124.202,80
847.825,71

116.202,80
847.825,71
964.028,51

–
122.174,29
130.174,29

8.000,00
–

405.000,00 404.925,71
400.000,00 400.000,00
165.000,00 42.900,00

624.328,66
36.115.000,00
36.739.328,66

624.328,66
35.929.109,50

201.449,28
35.929.109,50
36.130.558,78

–
185.890,50
608.769,88

422.879,38
–
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CATEGORIA VII.
SPESE NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS

883.951,60
1.060.000,00
1.943.951,60

–
–

Spese di missione 165.000,00
Traslochi e facchinaggio 740.000,00
Spese per la rappresentanza 10.000,00
Ristorazione esterna 50.000,00
Altri servizi 95.000,00

Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di in-
chiesta sul fenomeno della criminalità organiz-
zata mafiosa o similare

RS
CP
CS

30.000,00
300.000,00
330.000,00

–
–

Spese di funzionamento (Legge 27 ottobre 2006, n. 277) 300.000,00
Spese per la rappresentanza –

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

RS
CP
CS

–
75.000,00
75.000,00

–
–

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 75.000,00

Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di in-
chiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disa-
vanzi sanitari regionali (Capitolo di nuova istituzione)

RS
CP
CS

–
–
–

40.000,00
40.000,00

Spese di funzionamento – 40.000,00

Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di in-
chiesta

RS
CP
CS

–
300.000,00
300.000,00

50.000,00
50.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 300.000,00 50.000,00
Altre spese –

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

RS
CP
CS

16.105,15
920.000,00
936.105,15

–
–

Spese di missione 565.000,00
Ristorazione esterna 20.000,00
Spese per la rappresentanza 195.000,00
Traduzioni ed interpretariato 35.000,00
Spese per convegni e conferenze 50.000,00
Altre spese 55.000,00

Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS

3.405,60
745.000,00
748.405,60

–
–

Consulenze professionali 180.000,00
Spese di missione 125.000,00
Spese per la rappresentanza 75.000,00
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883.951,60
1.060.000,00
1.943.951,60

883.951,60
948.065,87

242.849,00
547.955,75
790.804,75

–
111.934,13

1.153.146,85

641.102,60
400.110,12

165.000,00 152.283,87
740.000,00 572.000,00

10.000,00 –
50.000,00 46.332,00
95.000,00 177.450,00

30.000,00
300.000,00
330.000,00

30.000,00
128.137,58

25.803,36
111.127,72
136,931,08

–
171.862,42
193.068,92

4.196,64
17.009,86

300.000,00 128.137,58
– –

–
75.000,00
75.000,00

–
75.000,00

–
–
–

–
–

75.000,00

–
75.000,00

75.000,00 75.000,00

–
40.000,00
40.000,00

–
–

–
–
–

–
40.000,00
40.000,00

–
–

40.000,00 –

–
350.000,00
350.000,00

–
321.410,17

–
318.660,17
318.660,17

–
28.589,83
31.339,83

–
2.750,00

350.000,00 311.272,95
– 10.137,22

16.105,15
920.000,00
936.105,15

16.105,15
484.149,69

1.232,00
475.255,53
476.487,53

–
435.850,31
459.617,62

14.873,15
8.894,16

565.000,00 263.268,06
20.000,00 3.762,00

195.000,00 167.000,00
35.000,00 47.350,24
50.000,00 –
55.000,00 2.769,39

3.405,60
745.000,00
748.405,60

3.405,60
268.579,59

–
241.704,59
241.704,59

–
476.420,41
506.701,01

3.405,60
26.875,00

180.000,00 93.959,62
125.000,00 18.136,76

75.000,00 36.100,00
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Ristorazione esterna 20.000,00
Altre spese 40.000,00
Traduzioni ed interpretariato 15.000,00
Spese per convegni e conferenze 40.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 250.000,00

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

RS
CP
CS

146,41
135.000,00
135.146,41

–
–

Altre spese 20.000,00
Consulenze professionali 10.000,00
Spese di missione 60.000,00
Spese per la rappresentanza 25.000,00
Spese per convegni e conferenze 15.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 5.000,00

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

RS
CP
CS

–
5.000,00
5.000,00

–
–

Spese di funzionamento 5.000,00

Cap. 190 - Spese per attività internazionali RS
CP
CS

563.422,83
3.195.000,00
3.758.422,83

–
–

Traduzioni ed interpretariato 350.000,00
Spese per la rappresentanza 25.000,00
Spese di missione 1.715.000,00
Spese per collaborazioni 55.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 780.000,00
Attuazione protocolli di cooperazione 140.000,00
Altre spese 40.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 90.000,00

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparla-
mentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289)

RS
CP
CS

2.282.469,80
–

2.282.469,80
–
–

Cooperazione internazionale –

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS

41.680,59
875.000,00
916.680,59

–
–

Spese di missione 65.000,00
Spese per la rappresentanza 810.000,00

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

RS
CP
CS

1.285.072,06
800.000,00

2.085.072,06
–
–

Spese legali 100.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e

transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 400.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e
transazioni con i terzi 300.000,00
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20.000,00 4.877,49
40.000,00 25.556,42
15.000,00 4.160,63
40.000,00 –

250.000,00 85.788,67

146,41
135.000,00
135.146,41

–
16.084,74

–
16.084,74
16.084,74

146,41
118.915,26
119.061,67

–
–

20.000,00 2.286,91
10.000,00 –
60.000,00 44,00
25.000,00 11.557,76
15.000,00 –

5.000,00 2.196,07

–
5.000,00
5.000,00

–
–

–
–
–

–
5.000,00
5.000,00

–
–

5.000,00 –

563.422,83
3.195.000,00
3.758.422,83

562.342,83
2.283.685,28

53.489,32
1.527.639,00
1.581.128,32

1.080,00
911.314,72

2.177.294,51

508.853,51
756.046,28

350.000,00 231.017,74
25.000,00 16.500,00

1.715.000,00 1.649.406,76
55.000,00 63.189,73

780.000,00 252.000,30
140.000,00 23.296,05

40.000,00 23.018,32
90.000,00 25.256,38

2.282.469,80
–

2.282.469,80

2.282.469,80
–

255.340,20
–

255.340,20

–
–

2.027.129,60

2.027.129,60
–

– –

41.680,59
875.000,00
916.680,59

41.680,59
677.197,41

1.776,50
677.197,41
678.973,91

–
197.802,59
237.706,68

39.904,09
–

65.000,00 302.272,69
810.000,00 374.924,72

1.285.072,06
800.000,00

2.085.072,06

1.285.072,06
494.394,80

340.924,20
94.866,35

435.790,55

–
305.605,20

1.649.281,51

944.147,86
399.528,45

100.000,00 –

400.000,00 400.000,00

300.000,00 94.394,80
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Cap. 215 - Adempimenti concernenti l’attuazione delle di-
sposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

RS
CP
CS

1.359.586,96
920.000,00

2.279.586,96
–
–

Consulenze professionali 335.000,00

Prestazioni obbligatorie 585.000,00

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS

–
36.920.000,00
36.920.000,00

195.000,00
195.000,00

Imposte 36.020.000,00

Tasse 900.000,00 195.000,00

Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS

–
80.000,00
80.000,00

–
–

Restituzione di somme 80.000,00

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

CP
CS

12.100.000,00
12.100.000,00

–4.121.000,00
–4.121.000,00

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

6.465.841,00
58.430.000,00
64.895.841,00

–3.836.000,00
–3.836.000,00

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

78.508.201,82
1.011.505.000,00
1.090.013.201,82

–188.000,00
–188.000,00
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1.359.586,96
920.000,00

2.279.586,96

917.469,19
606.711,01

586.529,45
38.299,52

624.828,97

442.117,77
313.288,99

1.654.757,99

330.939,74
568.411,49

335.000,00 38.380,02

585.000,00 568.330,99

–
37.115.000,00
37.115.000,00

–
36.479.209,78

–
36.378.659,91
36.378.659,91

–
635.790,22
736.340,09

–
100.549,87

36.020.000,00 35.312.976,03

1.095.000,00 1.166.233,75

–
80.000,00
80.000,00

–
17.146,51

–
17.146,51
17.146,51

–
62.853,49
62.853,49

–
–

80.000,00 17.146,51

7.979.000,00
7.979.000,00

7.979.000,00
7.979.000,00

6.465.841,00
54.594.000,00
61.059.841,00

6.022.496,82
42.799.772,43

1.507.944,03
40.444.597,20
41.952.541,23

443.344,18
11.794.227,57
19.107.299,77

4.514.552,79
2.355.175,23

78.508.201,82
1.011.317.000,00
1.089.825.201,82

65.105.538,38
986.117.951,10

24.222.230,18
942.021.772,99
966.244.003,17

13.402.663,44
25.199.048,90

123.581.198,65

40.883.308,20
44.096.178,11
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TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII.

BENI IMMOBILIARI.

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS

37.891.228,35
15.380.000,00
53.271.228,35

3.851.000,00
3.851.000,00

Fabbricati 4.450.000,00 900.000,00
Impianti antincendio 2.675.000,00 650.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.370.000,00 1.000.000,00
Impianti elettrici 1.835.000,00 765.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.285.000,00 336.000,00
Ascensori 860.000,00
Altri impianti 440.000,00 100.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.465.000,00 100.000,00

Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS

2.969.805,20
2.500.000,00
5.469.805,20

–
–

Impianti di sicurezza 2.500.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi –

TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

40.861.033,55
17.880.000,00
58.741.033,55

3.851.000,00
3.851.000,00

CATEGORIA IX.

BENI DUREVOLI.

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS

1.780.515,92
1.855.000,00
3.635.515,92

1.215.000,00
1.215.000,00

Arredi 1.025.000,00 1.100.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00
Attrezzature d’ufficio 375.000,00
Attrezzature dei reparti 230.000,00
Apparecchiature medicali 45.000,00 115.000,00
Altri beni durevoli e attrezzature 100.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 65.000,00

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software
applicativo

RS
CP
CS

23.548.894,66
10.120.000,00
33.668.894,66

–
–

Hardware 3.880.000,00
Software 6.240.000,00

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

25.329.410,58
11.975.000,00
37.304.410,58

1.215.000,00
1.215.000,00
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37.891.228,35
19.231.000,00
57.122.228,35

30.547.584,21
18.332.482,53

8.383.725,29
5.431.857,25

13.815.582,54

7.343.644,14
898.517,47

43.306.645,81

22.163.858,92
12.900.625,28

5.350.000,00 5.279.961,85
3.325.000,00 3.248.349,33
3.370.000,00 3.142.252,61
2.600.000,00 2.420.019,43
1.621.000,00 1.557.933,34

860.000,00 747.445,72
540.000,00 466.200,00

1.565.000,00 1.470.320,25

2.969.805,20
2.500.000,00
5.469.805,20

2.844.642,33
2.226.604,46

1.381.180,17
350.241,74

1.731.421,91

125.162,87
273.395,54

3.738.383,29

1.463.462,16
1.876.362,72

2.500.000,00 1.910.195,24
– 316.409,22

40.861.033,55
21.731.000,00
62.592.033,55

33.392.226,54
20.559.086,99

9.764.905,46
5.782.098,99

15.547.004,45

7.468.807,01
1.171.913,01

47.045.029,10

23.627.321,08
14.776.988,00

1.780.515,92
3.070.000,00
4.850.515,92

1.511.923,53
2.980.352,87

936.701,67
1.229,293,94
2.165.995,61

268.592,39
89,647,13

2.684.520,31

575.221,86
1.751.058,93

2.125.000,00 2.107.663,27
15.000,00 –

375.000,00 390.766,52
230.000,00 208.430,14
160.000,00 151.842,00
100.000,00 71.654,96

65.000,00 49.995,98

23.548.894,66
10.120.000,00
33.668.894,66

21.957.591,14
9.978.000,00

5.909.367,00
2.504.029,40
8.413.396,40

1.591.303,52
142.000,00

25.255.498,26

16.048.224,14
7.473.970,60

3.880.000,00 3.747.600,00
6.240.000,00 6.230.400,00

25.329.410,58
13.190.000,00
38.519.410,58

23.469.514,67
12.958.352,87

6.846.068,67
3.733.323,34

10.579.392,01

1.859.895,91
231.647,13

27.940.018,57

16.623.446,00
9.225.029,53
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA X.

PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO

E ARCHIVISTICO STORICO.

Cap. 250 - Spese per opere d’arte RS
CP
CS

249.434,78
225.000,00
474.434,78

–41.000,00
–41.000,00

Acquisto di opere d’arte 55.000,00 –41.000,00

Restauro opere d’arte 170.000,00

Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS

337.838,11
1.290.000,00
1.627.838,11

–
–

Acquisto patrimonio bibliografico 1.040.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 25.000,00

Altri servizi 15.000,00

Rilegature 210.000,00

Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS

357.005,34
260.000,00
617.005,34

–
–

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00

Restauro patrimonio archivistico 215.000,00

Altri servizi 40.000,00

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

944.278,23
1.775.000,00
2.719.278,23

–41.000,00
–41.000,00
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249.434,78
184.000,00
433.434,78

240.354,62
131.660,00

107.365,94
–

107.365,94

9.080,16
52.340,00

326.068,84

132.988,68
131.660,00

14.000,00 –

170.000,00 131.660,00

337.838,11
1.290.000,00
1.627.838,11

327.721,01
1.290.000,00

250.492,99
849.121,40

1.099.614,39

10.117,10
–

528.223,72

77.228,02
440.878,60

1.040.000,00 1.051.503,29

25.000,00 16.000,00

15.000,00 15.493,71

210.000,00 207.003,00

357.005,34
260.000,00
617.005,34

357.005,34
251.300,00

227.400,43
7.000,00

234.400,43

–
8.700,00

382.604,91

129.604,91
244.300,00

5.000,00 –

215.000,00 128.800,00

40.000,00 122.500,000

944.278,23
1.734.000,00
2.678.278,23

925.080,97
1.672.960,00

585.259,36
856.121,40

1.441.380,76

19.197,26
61.040,00

1.236.897,47

339.821,61
816.838,60
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA XI.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte
capitale

CP
CS

10.000.000,00
10.000.000,00

–4.837.000,00
–4.837.000,00

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

–
10.000.000,00
10.000.000,00

–4.837.000,00
–4.837.000,00

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

67.134.722,36
41.630.000,00

108.764.722,36
188.000,00
188.000,00

TOTALE TITOLI I e II RS
CP
CS

145.642.924,18
1.053.135.000,00
1.198.777.924,18

–
–

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti
politici in relazione alle spese elettorali soste-
nute per il rinnovo della Camera dei deputati

RS
CP
CS

124.207,43
49.230.000,00
49.354.207,43

734.574,57
734.574,57

Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e
movimenti politici a titolo di concorso nelle
spese elettorali sostenute per le elezioni supple-
tive della Camera dei deputati

RS
CP
CS

38.481,84
–

38.481,84
–
–

Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti
politici in relazione alle spese elettorali soste-
nute per l’elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo

RS
CP
CS

1.382.265,18
49.290.000,00
50.672.265,18

–508,65
–508,65
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5.163.000,00
5.163.000,00

5.163.000,00
5.163.000,00

–
5.163.000,00
5.163.000,00

–
–

–
–
–

–
5.163.000,00
5.163.000,00

–
–

67.134.722,36
41.818.000,00

108.952.722,36

57.786.822,18
35.190.399,86

17.196.233,49
10.371.543,73
27.567.777,22

9.347.900,18
6.627.600,14

81.384.945,14

40.590.588,69
24.818.856,13

145.642.924,18
1.053.135.000,00
1.198.777.924,18

122.892.360,56
1.021.308.350,96

41.418.463,67
952.393.316,72
993.811.780,39

22.750.563,62
31.826.649,04

204.966.143,79

81.473.896,89
68.915.034,24

124.207,43
49.964.574,57
50.088.782,00

124.207,43
49.964.574,57

–
49.870.945,78
49.870.945,78

–
–

217.836,22

124.207,43
93.628,79

38.481,84
–

38.481,84

38.481,84
–

–
–
–

–
–

38.481,84

38.481,84
–

1.382.265,18
49.289.491,35
50.671.756,53

1.382.265,18
49.289.491,35

–
48.831.818,27
48.831.818,27

–
–

1.839.938,26

1.382.265,18
457.673,08
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Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti
politici in relazione alle spese elettorali soste-
nute per il rinnovo dei Consigli regionali

RS
CP
CS

642.590,27
49.495.000,00
50.137.590,27

–3.972,37
–3.972,37

Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori
di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o
138 della Costituzione

RS
CP
CS

443.870,77
–

443.870,77
–
–

Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rim-
borsi e contributi ai partiti e movimenti politici
e ai Comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

180.329,40
–

180.329,40
994.769,94
994.769,94

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera – 306.363,73

Interessi connessi al contributo per le suppletive – 1.305,07

Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee – 343.319,64

Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali – 343.781,17

Interessi connessi al rimborso per i referendum – 0,33

Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assi-
stenziali

RS
CP
CS

6.867,09
34.545.000,00
34.551.867,09

–569.279,21
–569.279,21

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà 10.180.000,00 376.377,62

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 624.725,89

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 6.050.000,00 –432.150,45

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 12.450.000,00 –163.891,18

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 4.830.000,00 –1.074.527,35

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.035.000,00 100.186,26

Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS

–
194.110.000,00
194.110.000,00

18.039.226,42
18.039.226,42

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 28.500.000,00 2.372.948,32

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 32.000.000,00 3.437.743,10

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.500.000,00 –428.637,24

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 67.000.000,00 4.410.056,78

Ritenute fiscali sulle pensioni 58.000.000,00 4.491.150,52

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.110.000,00 1.113.040,82

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 3.000.000,00 2.642.924,12

— 50 —



Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

642.590,27
49.491.027,63
50.133.617,90

642.590,27
49.491.027,63

–
48.533.783,22
48.533.783,22

–
–

1.599.834,68

642.590,27
957.244,41

443.870,77
–

443.870,77

443.870,77
–
–

443.870,77
–

443.870,77

–
–
–

–
–

180.329,40
994.769,94

1.175.099,34

180.329,40
994.769,94

1.309,12
6.659,74
7.968,86

–
–

1.167.130,48

179.020,28
988.110,20

306.363,73 306.363,73

1.305,07 1.305,07

343.319,64 343.319,64

343.781,17 343.781,17

0,33 0,33

6.867,09
33.975.720,79
33.982.587,88

6.867,09
33.975.720,79

6.867,09
33.970.128,91
33.976.996,00

–
–

5.591,88

–
5.591,88

10.556.377,62 10.556.377,62

624.725,89 624.725,89

5.617.849,55 5.617.849,55

12.286.108,82 12.286.108,82

3.755.472,65 3.755.472,65

1.135.186,26 1.135.186,26

–
212.149.226,42
212.149.226,42

–
212.149.226,42

–
212.149.226,42
212.149.226,42

–
–
–

–
–

30.872.948,32 30.872.948,32

35.437.743,10 35.437.743,10

1.071.362,76 1.071.362,76

71.410.056,78 71.410.056,78

62.491.150,52 62.491.150,52

5.223.040,82 5.223.040,82

5.642.924,12 5.642.924,12
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Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a sog-
getti diversi

RS
CP
CS

1.146.956,13
17.420.000,00
18.566.956,13

2.510.885,96
2.510.885,96

Ritenute varie a carico dei deputati – 345.218,40

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 372.707,39

Ritenute varie a carico del personale in servizio 13.100.000,00 1.236.740,95

Ritenute varie a carico dei pensionati 3.700.000,00 –75.653,58

Ritenute varie a carico del personale estraneo 570.000,00 78.237,94

Accantonamenti cautelari 50.000,00 553.634,86

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

3.965.568,11
394.090.000,00
398.055.568,11

21.705.696,66
21.705.696,66

TOTALE RS
CP
CS

149.608.492,29
1.574.269.499,76
1.723.877.992,05

21.705.696,66
21.705.696,66
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1.146.956,13
19.930.885,96
21.077.842,09

1.146.956,13
19.930.885,96

193.707,37
19.808.332,72
20.002.040,09

–
–

1.075.802,00

953.248,76
122.553,24

345.218,40 345.218,40

372.707,39 372.707,39

14.336.740,95 14.336.740,95

3.624.346,42 3.624.346,42

648.237,94 648.237,94

603.634,86 603.634,86

3.965.568,11
415.795.696,66
419.761.264,77

3.965.568,11
415.795.696,66

645.754,35
413.170.895,06
413.816.649,41

–
–

5.944.615,36

3.319.813,76
2.624.801,60

149.608.492,29
1.595.975.196,42
1.745.583.688,71

126.857.928,67
1.437.104.047,62

42.064.218,02
1.365.564.211,78
1.407.628.429,80

22.750.563,62
158.871.148,80
337.955.258,91

84.793.710,65
71.539.835,84
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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)

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
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L’articolo 8, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità (RAC), come modificato a seguito della deliberazione del-
l’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 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 l, 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 cate-
gorie 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 ed il valore dei beni acquistati
a fine esercizio. Sono altresì indicati l’importo dell’ammortamento
d’esercizio, l’entità del fondo d’ammortamento ed il valore netto con-
tabile.

Per quanto concerne i beni del patrimonio librario (tabella 2)
questi 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 riferi-
mento 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 (tabella 2).

Il prospetto di sintesi degli inventari dà altresì conto dei dati
risultanti dall’inventario fisico 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 2007.
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Nella colonna della tabella « fondo di ammortamento al 31 dicem-
bre 2006 » è riportato il valore del fondo d’ammortamento al termine
dell’esercizio precedente. La successiva colonna indica la quota am-
mortizzata nell’esercizio in corso sulla base dell’applicazione delle
percentuali di ammortamento definite per ciascuna categoria di cespiti
mentre l’ultima colonna dà conto del valore del fondo d’ammorta-
mento a conclusione dell’esercizio. Nella colonna « valore netto conta-
bile » è riportato il valore, al 31 dicembre 2007, dei beni mobili inven-
tariati, al netto del relativo fondo di ammortamento.

TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(al 31 dicembre 2007)

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. 4.885 – 736.080

Miscellanee volumi n. 1.119 – 86.687

Fondo moderno
volumi

n. 1.331.688*

volumi n. 16.431
valore:

euro 973.870 42.702.187

Totale 44.705.685

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

(al 31 dicembre 2007)

Tipologia Proprietà
Camera

Proprietà
di terzi

Totale

Dipinti 571 505 1.076

Busti 78 7 85

Sculture 86 18 104

Tappeti esteri ed arazzi 86 14 100

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli 2.966 1 2.967

Reperti archeologici – 54 54

Oggetti artistici vario tipo 225 10 235

Totale 4.012 609 4.621

QUADRO RIEPILOGATIVO

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

(al 31 dicembre 2007)

Categorie Valorizzazione

Mobili e arredi –

Macchine e attrezzature 2.206.884

Automezzi 469.679

Beni informatici 99.462

Totale 2.776.025
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2007
(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 2007

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2007 il patrimonio del Fondo
di Solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patrimonio
netto pari al 76,9 per cento del totale delle attività ed un avanzo pari
al 39,7 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
20,7 per cento del totale delle attività. Rispetto al medesimo totale delle
attività al 31 dicembre 2007, gli investimenti finanziari diretti e quelli
in gestioni patrimoniali costituiscono rispettivamente il 66,4 per cento
ed il 13 per cento del totale delle attività.

Il periodo di immobilizzo è pari ad un anno per gli investimenti
finanziari diretti e due anni per le gestioni patrimoniali. Il rendimento
medio delle disponibilità finanziarie, incluse le giacenze liquide depo-
sitate in conto corrente bancario, è risultato nel 2007 pari al 3,23 per
cento annuo netto (2,24 per cento nel 2006).

Nell’esercizio finanziario 2007 è stato erogato un assegno di fine
mandato e sono state liquidate al Senato quote scambio su assegno di
solidarietà, per un totale di circa 178.000 euro.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati

La gestione dell’Assistenza sanitaria integrativa ha contabilizzato
una spesa per rimborsi nel 2007 pari ad euro 12.020.394, incluso un
accantonamento prudenziale di euro 750.000 per rimborsi del mede-
simo anno ancora da liquidare, con un incremento di euro 489.445
(+4,24 per cento) rispetto all’anno precedente.

Il totale delle entrate, costituite da quote di contribuzione ed in-
teressi bancari, è stato pari ad euro 11.327.842, con un incremento di
euro 995.767 (+9,64 per cento) rispetto all’anno precedente.

Il predetto incremento di entrate è nella massima parte (euro
831.076) dovuto all’aumento delle quote di contribuzione relative ai
familiari iscritti, deliberato dal Collegio dei deputati Questori con de-
correnza da febbraio 2007.
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I provvedimenti adottati dai deputati Questori, che prevedono, oltre
al citato aumento delle quote di contribuzione per i familiari iscritti,
anche una revisione di alcune voci del Tariffario, hanno determinato
un miglioramento del risultato economico pari a circa euro 500.000
rispetto all’anno precedente.

Tale miglioramento sarebbe risultato ancor più significativo qua-
lora non si fosse verificato anche nell’anno in esame, come già avve-
nuto nel 2006, il mancato incremento delle quote di contribuzione
versate dai titolari iscritti all’assistenza sanitaria integrativa. Com’è
noto, infatti, il meccanismo di calcolo delle quote suddette è basato
sull’indennità parlamentare, il cui valore è diminuito del 10 per cento
nel 2006, rispetto al 2005, ed è poi rimasto invariato nel 2007. Ciò ha
comportato che negli ultimi due 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.

Per quanto concerne l’evoluzione attesa per gli anni successivi,
occorre considerare il trend crescente della spesa per rimborsi, legato
sia all’aumento dei costi delle prestazioni sanitarie, sia al previsto
incremento del numero degli iscritti in concomitanza con il rinnovo
della legislatura.

Per contro, non appare prevedibile un adeguato trend positivo degli
introiti per quote di contribuzione, considerando il blocco dell’inden-
nità parlamentare, cui è legato il calcolo dei contributi, atteso per i
prossimi 5 anni a seguito della norma inserita nella Legge Finanziaria
2008.

Considerato che esiste una riserva costituita dagli avanzi di gestione
degli anni precedenti, si potrà procedere all’utilizzo parziale della
medesima a compensazione del disavanzo. Qualora si ritenesse di voler
ridurre o eliminare il ricorso a tale utilizzo, i deputati Questori po-
tranno proseguire negli interventi di razionalizzazione della spesa già
intrapresi.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 43.646.653,47

Investimenti in gestioni patrimoniali ........ » 27.399.352,53

Investimenti finanziari diretti .................... » 140.288.971,67

Totale attività ... € 211.334.977,67

P A S S I V I T À

Debiti verso fornitori di servizi ................. € 13.367,93

Fondo interessi su ass. fine mandato ....... » 349.051,00

Fondo accantonamento ass. fine mandato . » 43.393.375,48

Patrimonio netto .......................................... » 162.591.735,93

Totale passività ... € 206.347.530,34

Avanzo di gestione ... € 4.987.447,33

Totale a pareggio ... € 211.334.977,67
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Assegni di fine mandato liquidati ............. € 128.732,38

Quote ass. fine mandato pag. al Senato ... » 49.451,70

Interessi su assegni fine mandato ............. » 587.985,75

Premi assicurativi ........................................ » 951.949,23

Accantonamento ass. fine mandato matu-
rati ........................................................... » 5.726.790,08

Spese per prestazioni di servizi ................. » 133.308,72

Totale passivo di gestione ... € 7.578.217,86

Avanzo di gestione ... € 4.987.447,33

Totale a pareggio ... € 12.565.665,19

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ........... € 5.928.490,47

Introiti quote ass. fine mandato a carico
Senato ...................................................... » 19.894,91

Interessi attivi bancari ................................ » 1.337.078,88

Rivalutazione gestioni patrimoniali ........... » 817.194,85

Interessi su investimenti finanziari ........... » 4.463.006,08

Totale attivo di gestione ... € 12.565.665,19
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 4.124.848,13

Crediti per quote da riscuotere ................. » 62.898,49

Totale attività ... € 4.187.746,62

Disavanzo di Gestione ... € 692.551,96

Totale a pareggio ... € 4.880.298,58

P A S S I V I T À

Debiti per rimborsi da erogare .................. € 750.000,00

Debiti per quote da restituire .................... » 8.823,58

Avanzo gestioni precedenti ......................... » 4.121.475,00

Totale passività ... € 4.880.298,58
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi a deputati in carica .................... € 3.146.353,07

Rimborsi a deputati titolari assegno vi-
talizio ....................................................... » 6.160.007,47

Rimborsi a titolari di assegno di rever-
sibilità ...................................................... » 1.110.426,40

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio .................................................... » 1.492.994,88

Rimborsi a Giudici della Corte costitu-
zionale ..................................................... » 21.803,67

Rimborsi straordinari ................................. » 88.808,99

Totale passivo di gestione ... € 12.020.394,48

ATTIVO DI GESTIONE

Quote di contribuzione ............................... € 11.182.202,26

Interessi attivi bancari ................................ » 145.640,26

Totale attivo di gestione ... € 11.327.842,52

Disavanzo di gestione ... € 692.551,96

Totale a pareggio ... € 12.020.394,48
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RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007
DELLE GESTIONI FIDUCIARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

Nel mese di marzo 2006 il Fondo di solidarietà fra gli onorevoli
deputati ha affidato in gestione fiduciaria al Monte dei Paschi di Siena
Spa ed al Sanpaolo IMI Spa (ora Eurizon Spa) la somma di euro 13
milioni ciascuno, ai sensi dell’articolo 11 del proprio Regolamento.

Per quanto riguarda i risultati delle suddette gestioni, al 31 dicem-
bre 2007 si rileva quanto segue:

il valore del patrimonio affidato in gestione al Monte dei Paschi
di Siena Spa è pari ad euro 13.789.606,36, con un incremento di euro
789.606,36 (pari al 3,41 per cento annuo);

il valore del patrimonio affidato in gestione al Sanpaolo IMI Spa
(ora Eurizon Spa) è pari ad euro 13.609.746,25, con un incremento di
euro 609.746,25 (pari al 2,67 per cento annuo).
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2007
(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 2007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO 2007

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2007 il patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – presenta un margine attivo netto pari al 26,30
per cento del totale delle attività (+0,28 per cento rispetto al 2006).

L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 72,86 per cento del totale delle
attività (–0,30 per cento rispetto al 2006).

Le disponibilità investite sui mercati finanziari costituiscono al 31
dicembre 2007 circa il 35,65 per cento del totale delle attività.

Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti co-
stituiscono il 36,54 per cento del totale delle attività, rispetto al 37,68
per cento del 2006 e al 41,69 per cento del 2005.

Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – (compresa la liquidità di conto corrente e gli
interessi per mutui e prestiti) è stato nel 2007 pari al 3,96 per cento,
con una crescita rispetto al rendimento medio dello scorso anno (3,49
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 che consente di
assicurare l’equilibrio della gestione anche in un’ottica di medio e
lungo periodo.

Nell’esercizio finanziario 2007 sono stati erogati n. 67 acconti sul-
l’indennità di fine servizio, n. 64 liquidazioni definitive del tratta-
mento di fine servizio oltre a n. 1 riliquidazione del medesimo trat-
tamento, per un totale di circa 20,5 milioni di euro; si tratta di un
importo complessivo inferiore a quanto preventivato in sede di piano
di gestione (30 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa

La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2007, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 8.906.093,93.

Il lieve incremento di spesa registrato nel 2007, peraltro preventi-
vato in sede di piano di gestione, è da attribuire alla stabilizzazione
dell’entrata a regime delle misure di aggiornamento e razionalizza-
zione del Tariffario dell’assistenza sanitaria e ad un lieve aumento del
numero di iscritti rispetto al 2006.
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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.

Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
397.315,99 maturati trimestralmente sul c/c bancario.

Conto Assicurativo Individuale

Nell’esercizio finanziario 2007, 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 € 6,873 milioni, come da appostazione nel
piano di gestione per il 2007.

In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2006 è di 458,34 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2007 a 66,35 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 le
somme investite risultano pari a circa euro 55 milioni; nel conto
economico, oltre agli interessi derivanti dagli investimenti sul mercato
finanziario pari ad euro 1.807.684,44, si registrano gli interessi matu-
rati trimestralmente sul conto corrente bancario pari ad euro
502.142,22 per un totale complessivo di euro 2.309.826,66.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2007

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 81.829.504,19

Investimenti su titoli ................................... » 120.002.375,83
Crediti anticipi TFR .................................... » 9.583.307,18
Crediti in sofferenza ................................... » 55.330,49
Mutui ordinari ............................................. » 11.640.019,78
Mutui permuta ............................................. » 2.369.459,17
Prestiti semplici ........................................... » 373.566,20
Prestiti doppi ................................................ » 444.041,53
Prestiti venticinquennali ............................. » 45.795.634,46
Prestiti ai pensionati ................................... » 1.875.205,24
Prestiti deroga .............................................. » 10.059.184,86
Integrazione prestiti venticinquennali ....... » 50.302.367,32
Mutui acquisto casa enti ............................ » 84.713,37
Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 2.206.035,46

Totale attività ... € 336.620.745,08

P A S S I V I T À

Debiti per indennità fine servizio .............. € 205.712.719,63

Debito per capitalizzazione ........................ » 38.248.135,08
Debiti verso dipendenti per saldo capitaliz-

zazione ..................................................... » 270.344,71
Fondo comp. rischi mutui edil. ................. » 122.386,74
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............ » 135.588,93
Fondo di riserva .......................................... » 2.582.284,50
Patrimonio netto .......................................... » 82.662.487,71
Debiti verso dipendenti per saldo TFR ..... » 1.034.507,44

Totale passività ... € 330.768.454,74

Avanzo di gestione ... € 5.852.290,34

Totale a pareggio ... € 336.620.745,08
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2007

PASSIVO DI GESTIONE

Devoluzione ASI ........................................... € 10.000.000,00

Devoluzione CAI .......................................... » 6.873.000,00

Arrotondamenti passivi ............................... » 10,49

Totale passivo di gestione ... € 16.873.010,49

Avanzo di gestione ... € 5.852.290,34

Totale a pareggio ... € 22.725.300,83

ATTIVO DI GESTIONE

Contributi previdenziali dei dipendenti .... € 7.364.917,15

Contributi previdenziali ex dipendenti ...... » 3.575.769,73

Interessi su liquidità .................................... » 1.819.344,06

Interessi su investimenti ............................. » 3.992.003,55

Interessi mutui ordinari .............................. » 572.577,79

Interessi mutui per permuta ...................... » 127.657,83

Interessi prestiti semplici ............................ » 19.910,19

Interessi prestiti doppi ................................ » 26.106,11

Interessi prestiti venticinquennali .............. » 2.340.790,41

Interessi prestiti ai pensionati .................... » 71.780,85

Interessi prestiti in deroga ......................... » 340.970,57

Interessi integrazione prestiti venticin-
quennali ........................................................ » 2.452.094,94

Arrotondamenti attivi .................................. » 0,52

Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. .. » 17.035,49

Interessi mutui acquisto casa enti 2000 ... » 4.341,64

Totale attivo di gestione ... € 22.725.300,83
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2007

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 13.022.202,34

Anticipi articolo 8 ASI dipendenti ............ » 22.618,00

Anticipi articolo 8 ASI pensionati ............. » 10.644,00

Totale attività ... € 13.055.464,34

P A S S I V I T À

Fondo riserva ............................................... € 1.549.370,70

Patrimonio netto .......................................... » 9.439.388,36

Totale passività ... € 10.988.759,06

Avanzo di Gestione ... € 2.066.705,28

Totale a pareggio ... € 13.055.464,34
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2007

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi al personale in servizio e in quie-
scenza ...................................................... € 8.640.574,11

Polizza Medital ............................................ » 265.519,82

Totale passivo di gestione ... € 8.906.093,93

Avanzo di gestione ... € 2.066.705,28

Totale a pareggio ... € 10.972.799,21

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su liquidazioni .............................. € 397.315,99

Devoluzione da G.O. .................................... » 10.000.000,00

Contributi volontari per aggr. (0,6%) ........ » 546.282,20

Introiti diversi .............................................. » 29.201,02

Totale attivo di gestione ... € 10.972.799,21
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2007

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 10.307.122,24

Investimenti su titoli ................................... » 55.000.000,00

Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 1.040.484,55

Totale attività ... € 66.347.606,79

P A S S I V I T À

Riserva tecnica ............................................. € 64.156.670,51

Totale passività ... € 64.156.670,51

Incremento Riserva Tecnica ... € 2.190.936,28

Totale a pareggio ... € 66.347.606,79
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2007

PASSIVO DI GESTIONE

Spese gestione titoli ..................................... € 5,00

Pagamento polizza ai beneficiari ............... » 8.000.249,88

Totale passivo di gestione ... € 8.000.254,88

Incremento Riserva Tecnica ... € 2.190.936,28

Totale a pareggio ... € 10.191.191,16

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su crediti e liquidità .................... € 502.142,22

Interessi su investimenti ............................. » 1.807.684,44

Devoluzione da G.O. .................................... » 6.873.000,00

Contributi da dipendenti ed ex dipendenti
(0,40%) ..................................................... » 1.008.364,48

Arrotondamenti attivi .................................. » 0,02

Totale attivo di gestione ... € 10.191.191,16

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI




