
ALLEGATO N. 1

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI
(presentato ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 85 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilità)

31 dicembre 2008
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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 relativa valorizzazione, dei beni durevoli, tale da indi-
care, per aggregati, la consistenza del valore dei beni all’inizio e in
chiusura dell’esercizio e da porre in rilievo le variazioni intervenute ».

Sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 39, comma 1, del
RAC i beni registrati negli inventari e soggetti a valorizzazione sono i
beni mobili durevoli (o ad uso pluriennale) di valore superiore ad una
determinata soglia. Tali beni sono classificati sulla base delle categorie
adottate per gli acquisti della Camera dei deputati nonché in base a
categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione. È stato,
inoltre, oggetto di un diverso inventario il software.

I criteri per la valorizzazione dei beni inventariati ed i relativi tassi
di ammortamento sono stati definiti ai sensi degli articoli 39 e 43 del
RAC, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento generale. In
particolare, le nuove acquisizioni sono valorizzate sulla base del loro
prezzo d’acquisto (al lordo dell’IVA). A tale valore si applicano tassi
d’ammortamento annuali, definiti in ragione dell’appartenenza a 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; nella seconda parte sono riportati l’im-
porto dell’ammortamento d’esercizio, l’entità del fondo d’ammorta-
mento ed il valore netto contabile. Si fa presente che nella categoria
« mobili e arredi » non sono inserite le valorizzazioni delle manutenzioni
straordinarie e dei restauri; è allo studio una proposta di individuazione
di nuovi criteri di patrimonializzazione delle suddette voci.

Per quanto concerne il patrimonio librario (tabella 2) i beni sono
registrati, ai sensi dell’articolo 39 del RAC, in un sistema autonomo,
gestito dal Servizio Biblioteca. Il valore del patrimonio librario è stato
calcolato facendo riferimento ai criteri fissati dalla circolare 14 maggio
1998 del Ministero per i beni culturali ed ambientali – Ufficio centrale
per i beni librari e le istituzioni culturali. Le nuove acquisizioni sono
valorizzate al costo d’acquisto.

Il prospetto di sintesi degli inventari dà altresì conto dei dati
risultanti dall’inventario dei beni artistici, di proprietà della Camera
dei deputati o di terzi, presenti nelle sedi della stessa Camera dei
deputati, evidenziandone sia la quantità sia la tipologia (tabella 3).
Rispetto ai dati del 2007, si registra una variazione dell’attribuzione
della proprietà dei reperti archeologici, che in seguito ad ulteriori
verifiche, sono risultati di proprietà della Camera dei deputati.

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 2008.
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TABELLA 1. — VALORE DEI BENI MOBILI INVENTARIATI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(al 31 dicembre 2008)

VARIAZIONI DEL COSTO STORICO AMMORTAMENTI

VALORE
NETTO

CONTABILE
CATEGORIE

COSTO
STORICO AL

31.12.2007

ACQUISTO
DI NUOVI

BENI
DISMISSIONI

COSTO
STORICO AL

31.12.2008

FONDO DI
AMMORTAMENTO

AL 31.12.2007

AMMORTAMENTO
DELL’ESERCIZIO

2008

FONDO DI
AMMORTAMENTO

AL 31.12.2008

Mobili e
arredi 14.486.835 1.239.199 432.505 15.293.529 11.589.423 838.408 12.427.831 2.865.698

Macchine e
attrezzature 6.687.476 1.188.018 119.429 7.756.065 5.466.411 632.228 6.098.639 1.657.426

Automezzi 215.648 – – 215.648 196.730 13.531 210.261 5.387

Beni
informatici 49.777.997 6.801.728 1.968 56.577.757 41.678.828 7.228.354 48.907.182 7.670.575

TOTALE 71.167.956 9.228.945 553.902 79.842.999 58.931.392 8.712.521 67.643.913 12.199.086

Nella colonna della tabella « costo storico al 31 dicembre 2007 » è riportato il valore di riferimento, aggregato per categorie omogenee, dei
beni mobili inventariati di proprietà della Camera dei deputati al 31 dicembre 2007. Nei beni informatici è incluso il costo del software di
proprietà e in licenza d’uso a tempo indeterminato o pluriennale. Le due colonne successive, indicano in aggregato, rispettivamente il valore
dei beni acquistati e dismessi nel corso dell’anno 2008. La colonna « costo storico al 31 dicembre 2008 » indica il valore dei beni mobili
inventariati di proprietà della Camera dei deputati, considerati gli acquisti e le dismissioni di beni avvenuti nel corso dell’esercizio 2008.

Nella colonna della tabella « fondo di ammortamento al 31 dicembre 2007 » è riportato il valore del fondo d’ammortamento al termine
dell’esercizio precedente. La successiva colonna indica la quota ammortizzata 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’ammor-
tamento a conclusione dell’esercizio. Nella colonna « valore netto contabile » è riportato il valore, al 31 dicembre 2008, dei beni mobili
inventariati, al netto del relativo fondo di ammortamento.
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(al 31 dicembre 2008)

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. 4.939*

volumi n. 54
valore:

euro 5.375 741.455

Miscellanee volumi n. 1.119 – 86.687

Totale fondo antico 2.008.873

Fondo moderno
volumi

n. 1.343.571*

volumi n. 11.883
valore:

euro 1.088.561 43.790.748

Totale 45.799.621

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

(al 31 dicembre 2008)

Tipologia Proprietà
Camera

Proprietà
di terzi

Totale

Dipinti 571 506 1.077

Busti 78 7 85

Sculture 86 18 104

Tappeti esteri ed arazzi 86 14 100

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli 2.978 1 2.979

Reperti archeologici 96 – 96

Oggetti artistici vario tipo 225 10 235

Totale 4.120 556 4.676

QUADRO RIEPILOGATIVO

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

(al 31 dicembre 2008)

Categorie Valorizzazione

Mobili e arredi –

Macchine e attrezzature 2.055.441

Automezzi 340.422

Beni informatici 64.299

Totale 2.460.162
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2008
(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 2008

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2008 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patri-
monio netto pari all’81,5 per cento del totale delle attività ed un avanzo
pari al 20,1 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
15,6 per cento del totale delle attività.

Rispetto al medesimo totale delle attività al 31 dicembre 2008, gli
investimenti finanziari diretti e quelli in gestioni patrimoniali costitui-
scono rispettivamente l’85,1 per cento ed il 13,9 per cento del totale
delle attività.

Il periodo di immobilizzo è stato nel 2008 pari ad un anno per gli
investimenti finanziari diretti (ridotto a sei mesi nel 2009) e due anni
per le gestioni patrimoniali. Il rendimento medio delle disponibilità
finanziarie, incluse le giacenze liquide depositate in conto corrente
bancario, è risultato nel 2008 pari al 3,93 per cento annuo netto (3,23
per cento nel 2007).

Nell’esercizio finanziario 2008 sono stati erogati 258 assegni di fine
mandato e sono state liquidate al Senato quote scambio su assegno di
solidarietà, per un totale di circa 17.533.000 euro.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati

Nell’anno 2008, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria
integrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari,
è stato pari ad euro 11.505.732,55, con un incremento di euro
177.859,03 (+ 1,6 per cento) rispetto all’anno precedente. Tale incre-
mento è dovuto all’aumento del numero degli iscritti, avvenuto in
seguito al rinnovo della legislatura. In proposito si rammenta che il
meccanismo di calcolo delle quote suddette è basato sull’indennità
parlamentare, il cui valore, contrariamente a quanto avvenuto in
passato, è diminuito del 10 per cento nel 2006, rispetto al 2005, ed
è poi rimasto invariato. Ciò ha comportato che negli ultimi tre anni,
a fronte di un costante aumento del costo delle prestazioni sanitarie,
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le entrate non hanno registrato, per i motivi sopra detti, un corri-
spondente incremento.

Per quanto riguarda le uscite, costituite dai rimborsi per le spese
sanitarie sostenute dagli iscritti, si precisa che, con decorrenza dal
mese di maggio 2008, il Collegio dei deputati Questori ha introdotto
alcune variazioni al sistema di calcolo dei rimborsi medesimi, otte-
nendo, nella seconda parte dell’anno, una riduzione dell’ammontare
degli importi liquidati. Conseguentemente, il fisiologico aumento dei
costi che si verifica nelle annualità in cui avviene il rinnovo della
legislatura (+ 14,2 per cento nell’anno 2001 e + 9,2 per cento nell’anno
2006) ha comportato un incremento contenuto del totale della spesa
annuale (+ 0,8 per cento) rispetto all’anno precedente.

In particolare, il totale dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute
dagli iscritti ha raggiunto nel 2008 l’importo di euro 12.115.457,95, con
un incremento di euro 95.063,47 rispetto all’anno 2007.

La gestione complessiva dell’anno 2008 si chiude pertanto con un
disavanzo di euro 609.756,40 (inferiore del 12 per cento rispetto al-
l’anno 2007). Considerato che esiste una riserva costituita dagli avanzi
di gestione degli anni precedenti, si è proceduto all’utilizzo parziale
della medesima a compensazione del disavanzo.

La proiezione sull’anno 2009 dei risultati della gestione del se-
condo e terzo quadrimestre del 2008 indica una tendenza al miglio-
ramento del risultato economico del bilancio, pur considerando che
non sono previsti incrementi delle entrate. Si procederà peraltro ad un
costante monitoraggio della spesa, al fine di adottare ulteriori inter-
venti che si dovessero rendere necessari.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 2.061.070,05

Investimenti in gestioni patrimoniali ........ » 28.555.338,28

Investimenti finanziari diretti .................... » 175.091.208,38

Totale attività ... € 205.707.616,71

Totale a pareggio ... € 205.707.616,71

P A S S I V I T À

Fondo interessi su ass. fine mandato ....... € 334.829,81

Fondo accantonamento ass. fine mandato . » 31.645.269,77

Patrimonio netto .......................................... » 167.579.183,26

Totale passività ... € 199.559.282,84

Avanzo di gestione ... € 6.148.333,87

Totale a pareggio ... € 205.707.616,71
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Assegni di fine mandato liquidati ............. € 15.781.235,57

Quote ass. fine mandato pagate al Senato ... » 3.199.855,20

Interessi su assegni fine mandato ................ » 623.235,08

Premi assicurativi ......................................... » 998.861,32

Accantonamento ass. fine mandato matu-
rati ............................................................ » 3.686.701,95

Spese per prestazioni di servizi .................... » 126.489,75

Totale passivo di gestione ... € 24.416.378,87

Avanzo di gestione ... € 6.148.333,87

Totale a pareggio ... € 30.564.712,74

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ........... € 5.922.557,14

Introiti quote ass. fine mandato a carico
Senato ...................................................... » 1.447.718,17

Interessi attivi bancari ................................ » 1.125.228,10

Rivalutazione gestioni patrimoniali ........... » 632.761,98

Interessi su investimenti finanziari ........... » 6.001.639,69

Utilizzo fondo accantonamento ass. fine
mandato ................................................... » 15.434.807,66

Totale attivo di gestione ... € 30.564.712,74

Totale a pareggio ... € 30.564.712,74
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FONDO DI SOLIDARIETÀ FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 2.717.612,53

Crediti per quote da riscuotere ................. » 106.643,27

Totale attività ... € 2.824.255,80

Disavanzo di gestione ... € 609.756,40

Totale a pareggio ... € 3.434.012,20

P A S S I V I T À

Debiti per quote da restituire .................... € 5.089,18

Avanzo gestioni precedenti ......................... » 3.428.923,02

Totale passività ... € 3.434.012,20

Totale a pareggio ... € 3.434.012,20
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CONTO ECONOMICO

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi a deputati in carica .................... € 3.151.917,01

Rimborsi a deputati titolari assegno vi-
talizio ....................................................... » 6.420.062,51

Rimborsi a titolari di assegno di rever-
sibilità ...................................................... » 1.088.029,69

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio .................................................... » 1.408.174,77

Rimborsi a Giudici della Corte costitu-
zionale ..................................................... » 15.530,87

Rimborsi straordinari ................................. » 31.743,10

Totale passivo di gestione ... € 12.115.457,95

Totale a pareggio ... € 12.115.457,95

ATTIVO DI GESTIONE

Quote di contribuzione ............................... € 11.401.064,56

Interessi attivi bancari ................................ » 104.636,99

Totale attivo di gestione ... € 11.505.701,55

Disavanzo di gestione ... € 609.756,40

Totale a pareggio ... € 12.115.457,95
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RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2008
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, alla sca-
denza biennale nel mese di marzo 2008 è stato rilevato quanto segue:

il valore finale del patrimonio affidato in gestione al Monte dei
Paschi di Siena Spa è stato pari ad euro 13.879.151,66, con un incre-
mento di euro 879.151,66 (pari al 3,33 per cento annuo);

il valore finale del patrimonio affidato in gestione al Sanpaolo
IMI Spa (ora Eurizon Spa) è stato pari ad euro 13.601.776,23, con un
incremento di euro 601.776,23 (pari al 2,32 per cento annuo).

Con decorrenza dal mese di aprile 2008, sempre ai sensi dell’ar-
ticolo 11 del Regolamento, il Fondo ha affidato al Monte dei Paschi di
Siena Spa la somma di euro 28 milioni in gestione fiduciaria a capitale
e rendimento minimo garantiti, per un periodo di due anni.

Alla data del 31 dicembre 2008, è stato rilevato il seguente risul-
tato: valore della gestione euro 28.555.338,67, con un rendimento pari
al 2,65 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 2008
(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 2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO 2008

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2008 il patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – presenta un margine attivo netto pari al 26,57
per cento del totale delle attività (+ 1,02 per cento rispetto al 2007).

L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 72,60 per cento del totale delle
attività (– 0,35 per cento rispetto al 2007).

Le disponibilità investite sui mercati finanziari costituiscono al 31
dicembre 2008 circa il 40,39 per cento del totale delle attività.

Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti co-
stituiscono il 36,97 per cento del totale delle attività, rispetto al 36,54
per cento del 2007 e al 37,68 per cento del 2006.

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 2008 pari al 4,07 per cento,
con una crescita rispetto al rendimento medio del 2007 (3,96 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 2008 sono stati erogati n. 47 acconti sul-
l’indennità di fine servizio, n. 52 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio oltre a n. 26 riliquidazioni del medesimo trattamento,
per un totale di circa 19,9 milioni di euro; si tratta di un importo
complessivo inferiore a quanto preventivato in sede di piano di ge-
stione (43 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa

La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2008, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 9.561.834,49.

Si registra, rispetto al 2007 un incremento di spesa del 7,36 per
cento. L’analisi quantitativa e qualitativa conferma, come già eviden-
ziato nei rendiconti degli ultimi anni, che il trend di spesa dell’Assi-
stenza Sanitaria Integrativa può considerarsi sotto controllo ed in linea
con le disponibilità del Fondo.
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Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
483.574,22 maturati trimestralmente sul c/c bancario.

Conto Assicurativo Individuale

Nell’esercizio finanziario 2008, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale
la dotazione annuale di euro 7.324 milioni, come da appostazione nel
piano di gestione per il 2008.

In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2008 è di 475,67 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2008 a 68,12 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 60 milioni; nel conto
economico, oltre agli interessi derivanti dagli investimenti sul mercato
finanziario pari ad euro 2.379.186,23, si registrano gli interessi matu-
rati trimestralmente sul conto corrente bancario pari ad euro
452.962,85 per un totale complessivo di euro 2.832.149,08.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2008

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 29.027.860,73

Investimenti su titoli ................................... » 144.999.501,84
Crediti V/Amm. Camera ............................. » 34.999.999,99
Crediti anticipi TFR .................................... » 12.530.308,05
Crediti in sofferenza ................................... » 55.330,49
Mutui ordinari ............................................. » 11.111.382,66
Mutui permuta ............................................. » 1.940.183,72
Prestiti semplici ........................................... » 314.524,96
Prestiti doppi ................................................ » 498.332,18
Prestiti venticinquennali ............................. » 64.638.336,92
Prestiti ai pensionati ................................... » 1.830.463,76
Prestiti deroga .............................................. » 12.153.555,48
Integrazione prestiti venticinquennali ....... » 39.652.428,66
Mutui acquisto casa enti ............................ » 80.630,93
Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 4.706.829,29
Prestito pensionati Cai ................................ » 450.000,00

Totale attività ... € 358.989.669,66

Totale a pareggio ... € 358.989.669,66

P A S S I V I T À

Debiti per indennità fine servizio .............. € 216.778.661,11

Debito per capitalizzazione ........................ » 41.442.905,85
Debiti verso dipendenti per saldo capitaliz-

zazione ..................................................... » 527.396,80
Fondo comp. rischi mutui edil. ................. » 259.071,74
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............ » 144.313,93
Fondo di riserva .......................................... » 2.582.284,50
Patrimonio netto .......................................... » 88.514.778,05
Debiti verso dipendenti per saldo TFR ..... » 1.873.090,00

Totale passività ... € 352.122.501,98

Avanzo di gestione ... € 6.867.167,68

Totale a pareggio ... € 358.989.669,66
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2008

PASSIVO DI GESTIONE

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

Devoluzione CAI .......................................... » 7.324.000,00

Arrotondamenti passivi ............................... » 7,12

Accantonamenti fondo riserva ................... » 145.410,00

Totale passivo di gestione ... € 17.469.417,12

Avanzo di gestione ... € 6.867.167,68

Totale a pareggio ... € 24.336.584,80

ATTIVO DI GESTIONE

Contributi previdenziali dei dipendenti .... € 7.442.300,37

Contributi previdenziali ex dipendenti ...... » 3.763.795,59

Interessi su liquidità .................................... » 1.148.722,70

Interessi su investimenti ............................. » 5.624.014,05

Interessi mutui ordinari .............................. » 568.513,99

Interessi mutui per permuta ...................... » 109.608,73

Interessi prestiti semplici ............................ » 17.077,50

Interessi prestiti doppi ................................ » 23.145,77

Interessi prestiti venticinquennali .............. » 2.776.074,72

Interessi prestiti ai pensionati .................... » 74.791,08

Interessi prestiti in deroga ......................... » 448.044,87

Interessi integrazione prestiti venticin-
quennali ........................................................ » 2.323.274,79

Arrotondamenti attivi .................................. » 2,83

Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. .. » 13.074,85

Interessi mutui acquisto casa enti 2000 ... » 4.142,96

Totale attivo di gestione ... € 24.336.584,80

Totale a pareggio ... € 24.336.584,80
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2008

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 14.530.023,23

Anticipi articolo 8 ASI dipendenti ............ » 2.300,00

Anticipi articolo 8 ASI pensionati ............. » 36.000,00

Totale attività ... € 14.568.323,23

Totale a pareggio ... € 14.568.323,23

P A S S I V I T À

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

Patrimonio netto .......................................... » 11.506.093,64

Totale passività ... € 13.055.464,34

Avanzo di Gestione ... € 1.512.858,89

Totale a pareggio ... € 14.568.323,23
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2008

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi al personale in servizio e in quie-
scenza ...................................................... € 9.300.444,70

Polizza Medital ............................................ » 261.389,79

Totale passivo di gestione ... € 9.561.834,49

Avanzo di gestione ... € 1.512.858,89

Totale a pareggio ... € 11.074.693,38

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su liquidità .................................... € 483.574,22

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

Contributi volontari per aggr. (0,6%) ........ » 572.897,35

Introiti diversi .............................................. » 18.221,81

Totale attivo di gestione ... € 11.074.693,38

Totale a pareggio ... € 11.074.693,38
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2008

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 6.875.196,32

Investimenti su titoli ................................... » 60.000.000,00

Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 1.251.994,64

Totale attività ... € 68.127.190,96

Totale a pareggio ... € 68.127.190,96

P A S S I V I T À

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

Patrimonio netto .......................................... » 2.190.936,28

Totale passività ... € 66.347.606,79

Incremento Riserva Tecnica ... € 1.779.584,17

Totale a pareggio ... € 68.127.190,96
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2008

PASSIVO DI GESTIONE

Pagamento polizza ai beneficiari ............... € 9.408.138,14

Totale passivo di gestione ... € 9.408.138,14

Incremento Riserva Tecnica ... € 1.779.584,17

Totale a pareggio ... € 11.187.722,31

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su crediti e liquidità .................... € 452.962,85

Interessi su investimenti ............................. » 2.379.186,23

Devoluzione da G.O. .................................... » 7.324.000,00

Contributi da dipendenti ed ex dipendenti
(0,40%) ..................................................... » 1.031.573,23

Totale attivo di gestione ... € 11.187.722,31

Totale a pareggio ... € 11.187.722,31
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