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RELAZIONE AL PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO
FINANZIARIO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009-2011

Onorevoli Colleghi ! – Nelle sue linee ispiratrici, il bilancio di
previsione della Camera dei deputati per il 2009 si pone in continuità
con quelli approvati negli anni precedenti. Resta pertanto confermato
l’obiettivo prioritario di garantire la piena funzionalità dell’istituzione
parlamentare, in un quadro di ammodernamento degli strumenti uti-
lizzati e di razionalizzazione e di contenimento della spesa, mediante
lo sforzo di tutte le strutture parlamentari nella programmazione e
nella selezione di obiettivi e priorità, il perseguimento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione amministrativa e la promozione di un più
intenso utilizzo delle tecnologie divenute nel frattempo disponibili.

Prima di passare alla descrizione delle azioni che riguardano i
diversi comparti di spesa, occorre evidenziare le importanti decisioni
che hanno riguardato la principale entrata della Camera, ossia la
dotazione finanziaria richiesta al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

L’Ufficio di Presidenza nel luglio 2008 aveva stabilito l’incremento
della dotazione per il triennio 2009-2011 nella misura dell’1,5 per
cento annuo, allo stesso livello cioè del tasso di inflazione program-
mato fissato nel DPEF 2009-2013. Alla luce del risultato di gestione del
2008, per il quale si rimanda alla relazione sul conto consuntivo,
l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 23 aprile 2009, su proposta
del Collegio dei Questori, ha deciso la crescita zero della dotazione
della Camera per gli anni 2010 e 2011; essa si attesta, quindi, allo
stesso livello dell’anno 2009, e cioè a 992,8 milioni di euro, contro i
1.007,7 milioni di euro già previsti per il 2010 e i 1022,85 milioni di
euro per il 2011. Una simile decisione, consistente nell’interruzione e
non nel mero contenimento del trend di aumento annuale della dota-
zione, non veniva assunta dalla Camera dal 1960. Del resto, circostanze
eccezionali come quelle attuali, derivanti da una crisi economica di
proporzioni globali e con effetti profondi, impongono scelte eccezio-
nali, come quella appena ricordata. L’arresto della crescita della do-
tazione da parte di questo ramo del Parlamento costituisce un concreto
contributo ai conti pubblici, in sintonia con le varie operazioni di
contenimento adottate dagli organi costituzionali a carico dei propri
bilanci.

Questa scelta degli organi di direzione politica della Camera assume
un valore ancor più significativo se si tiene conto che essa va ad
aggiungersi agli sforzi compiuti negli anni passati. La crescita zero
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determina in due anni un risparmio per il bilancio dello Stato pari a
44,95 milioni di euro, senza contare la proiezione per le annualità
successive. Detto importo va inoltre sommato agli oltre 270 milioni di
euro già risparmiati – rispetto alle previsioni originarie – nel quin-
quennio 2006-2010, anche grazie all’adozione del parametro del tasso
di inflazione programmato in luogo del tasso di crescita programmato
del PIL nominale ai fini della determinazione della dotazione. L’ab-
battimento della dotazione porta quindi a risparmi visibili e apprez-
zabili nei conti pubblici, senza svilire il ruolo della Camera, la cui
funzionalità non viene intaccata.

Sul versante della spesa si ricorda preliminarmente che le diverse
categorie in cui è strutturato il bilancio rispecchiano gli obiettivi ge-
stionali esposti nell’allegato Programma dell’attività amministrativa.
Nel merito, va subito segnalato che la spesa effettiva (spesa corrente
più spesa in conto capitale) ammonta a 1.082,85 milioni di euro per il
2009; rispetto alla dinamica prefigurata nel bilancio triennale 2008-
2010, pari al 2,51 per cento, si conta di mantenere l’incremento della
spesa per il 2009 all’1,30 per cento, il tasso più basso dell’ultimo
decennio. Ciò a conferma della circostanza che le misure di conteni-
mento dei costi di questo ramo del Parlamento hanno natura struttu-
rale e non episodica. In particolare, nel 2009 il totale del Titolo I (Spesa
corrente) è previsto in 1.045,57 milioni di euro, con una dinamica di
crescita dell’1,80 per cento; il Titolo II (Spesa in conto capitale) è pari
a 37,28 milioni di euro, con una diminuzione dell’11,04 per cento
rispetto al 2008.

Tra le misure che consentono di raggiungere questo risultato va
ricordato il perdurante effetto del blocco quinquennale dell’indennità
parlamentare, previsto dalla legge finanziaria per l’anno 2008. Tale
blocco rende piatta – ossia pari allo 0 per cento – la previsione di
spesa sia per l’indennità parlamentare che per gli assegni vitalizi e,
quindi l’andamento delle categorie I e II.

Per il personale resta in vigore il blocco selettivo del turn-over
deliberato nella scorsa legislatura, la cui adozione ha determinato una
significativa riduzione dei dipendenti in servizio, il cui numero com-
plessivo attuale (pari a 1.753) risulta essere il più basso dal 1987. Detta
riduzione comporta scelte di riorganizzazione amministrativa volte a
far fronte a carichi di lavoro inalterati o crescenti con minori risorse.
Non a caso si è operato in tema di orario di lavoro e si sta favorendo
una più estesa applicazione delle tecnologie informatiche ai processi
lavorativi. Sotto il profilo finanziario, la dinamica della spesa della
categoria III si attesta al 2,99 per cento.

L’aumento della spesa per il personale in quiescenza (categoria IV)
è previsto all’8,36 per cento, con un picco di spesa di natura contin-
gente, come è desumibile da un confronto sia con la crescita media
della spesa del periodo 2002-2008, sia con la previsione media di spesa
per gli ultimi due anni del triennio 2009-2011.

Le spese per l’acquisto di beni e servizi, con specifico riferimento
alla categoria V, restano sostanzialmente immutate (+0,08%), nono-
stante in questo comparto la previsione nel precedente esercizio fosse
stata ridotta del 4,67 per cento. È questo uno dei settori nei quali –
anche a seguito delle previsioni di appositi ordini del giorno presentati
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nella passata legislatura – si sono concentrati gli sforzi di razionaliz-
zazione della spesa, con effetti puntualmente rispecchiati dalle previ-
sioni di bilancio. I documenti contabili, in particolare, scontano la
conferma dell’indirizzo di affidare all’esterno alcune mansioni di na-
tura logistica, tra le quali i servizi di ristorazione, mantenendo in capo
al personale della Camera le funzioni di controllo e di indirizzo,
nonché quelle di interfaccia con l’utenza interna e con le ditte appal-
tatrici. Proseguiranno e si svilupperanno i programmi di risparmio
energetico, il progetto di dematerializzazione dei documenti, l’opera di
ridefinizione delle clausole e dei corrispettivi dei principali appalti e la
costante ricerca delle più favorevoli condizioni di mercato per l’acqui-
sto delle diverse tipologie di beni e servizi. Da segnalare le minori
previsioni relative alle spese telefoniche (-12 per cento), alla stampa
degli atti parlamentari (-12,42 per cento), all’acquisto dei beni e ma-
teriali di consumo (-1,29 per cento), ai premi di assicurazione (-1,83
per cento), alle manutenzioni ordinarie (-1,59 per cento) ed alle spese
per la fornitura di acqua, gas ed elettricità (-1,71 per cento). Quanto al
complesso delle consulenze di cui si avvale l’Amministrazione, che
hanno già registrato una diminuzione del 22,28 per cento dal 2007 al
2008, si conferma l’andamento decrescente della spesa, che si riduce di
un ulteriore 3,33 per cento nel 2009.

Nella categoria VI (Trasferimenti) la dinamica della spesa è pari al
3,14 per cento in relazione essenzialmente al previsto andamento dei
contributi ai Gruppi parlamentari.

Di 9,14 punti percentuali è la riduzione della spesa della categoria
VII (Spese non attribuibili), in cui l’aumento di alcuni capitoli è lar-
gamente compensato dalla contrazione di altri. All’interno di questa
categoria rientrano le spese per Commissioni permanenti e bicamerali,
Giunte e Comitati, che si riducono o restano immutate (ad eccezione
della Commissione sugli errori in campo sanitario e della Commissione
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, le cui
dotazioni sono stabilite dagli atti istitutivi). Per quanto riguarda le
spese per attività interparlamentari e internazionali, esse sono state
individuate tenendo conto, da un lato, dell’aumento da due a quattro
delle delegazioni parlamentari presso Assemblee internazionali presie-
dute da deputati, dall’altro, dell’organizzazione dei due eventi connessi
alla Presidenza italiana del G8.

Come già anticipato, le previsioni della spesa in conto capitale
registrano complessivamente una diminuzione di 4,6 milioni di euro
nel 2009 (-11,04 per cento). Più in dettaglio, le categorie VIII (Beni
immobiliari), IX (Beni durevoli) e XI (Somme non attribuibili) hanno
un decremento rispettivamente del 4,42, del 6,23 e del 34,02 per cento,
mentre la categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico
storico) si incrementa del 4,10 per cento. Anche tali previsioni contri-
buiscono all’azione di contenimento della spesa, ma ciò non impedirà
di porre in essere gli investimenti necessari alla realizzazione di pro-
grammi di particolare rilievo, quali, ad esempio, le opere di sicurezza
e le infrastrutture tecnologiche per il canale satellitare. Inoltre, i lavori
di riqualificazione di ambienti e di impianti curati direttamente dal-
l’Amministrazione si coordineranno con quelli che prevede di effet-
tuare il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio.
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Le disponibilità finanziarie allocate nel fondo di riserva di parte
corrente e in quello di parte capitale, pari nel complesso a 16,91
milioni di euro, rappresentano importi non elevati (l’1,56 per cento del
totale delle spese previste nell’esercizio); anche di qui l’impegno alla
prosecuzione di un’attenta e rigorosa politica di bilancio, con una
sempre più accurata selezione di obiettivi e priorità e un continuo
monitoraggio della spesa.

Tradizionalmente la relazione non tocca se non di sfuggita il tema
delle partite di giro, ossia le poste relative alle somme che l’Ammini-
strazione incassa ed eroga per conto di terzi. Tuttavia, quest’anno va
fatto presente che sono state concentrate in un unico capitolo sia in
entrata sia in uscita (cap. 401) tutte le somme relative alla quota – che
si stima riferibile alle erogazioni di competenza della Camera – dello
stanziamento recato dal capitolo 1638 del bilancio dello Stato per il
2009 per l’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle
spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Euro-
peo, dei Consigli regionali e per l’erogazione del rimborso ai Comitati
promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della
Costituzione.

Più in generale, le partite di giro (Titolo III) ammontano nel loro
complesso a 452,25 milioni di euro. Oltre ai 178,52 milioni di euro
(importo aggiornato – trattandosi di partite di giro – a seguito della
comunicazione del Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009)
riferiti ai rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici di cui si è
detto, le altre somme riguardano le ritenute previdenziali ed assisten-
ziali, le ritenute fiscali e le ritenute da versare ad altri soggetti, nonché
– in ragione delle specifiche disposizioni contrattuali – gli incassi del
ristorante dei deputati, tenendo conto dei quali le entrate derivanti dal
complesso dei servizi di ristorazione si incrementano rispetto al 2008.

Come di consueto, le previsioni di cassa che accompagnano quelle
di competenza sono espresse in termini di somma tra queste ultime e
i residui.

Per quanto attiene, infine, agli esercizi successivi compresi nel bi-
lancio triennale, la dotazione per il 2010 ammonta a 992,8 milioni di
euro, cosı̀ come quella per il 2011, con una crescita della stessa pari a
zero, cosı̀ come già evidenziato all’inizio della relazione; l’utilizzazione
di quota parte delle risorse finanziarie provenienti dal risultato di
amministrazione finale dell’esercizio 2008 è determinante nella coper-
tura delle spese previste nel biennio considerato; queste nel loro com-
plesso, al netto delle partite di giro, ammontano infatti a 1.100,40
milioni di euro per il 2010 e a 1.117,12 milioni di euro per il 2011,
comprensive di oltre 17 milioni di euro di fondi di riserva per ciascun
esercizio, che rappresentano l’1,57 per cento e l’1,55 per cento del
totale delle spese recate dai Titoli I e II.

A fronte dell’esposto quadro di riferimento finanziario per il fun-
zionamento della Camera dei deputati, in cui il frutto di una rigorosa
e pluriennale politica di contenimento della spesa consentirà altresı̀ in
prossimi esercizi la realizzazione di interventi straordinari in conto
capitale senza gravare sui fondi del Ministero dell’economia e delle
finanze, il Collegio confida che si possa registrare anche in questa
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occasione il più ampio consenso sul progetto di bilancio interno che
sarà sottoposto all’Assemblea nella data che riterrà di stabilire la
Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

I deputati Questori

FRANCESCO COLUCCI

ANTONIO MAZZOCCHI

GABRIELE ALBONETTI
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PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Avanzo di amministrazione iniziale 217.393.129,50

Fondo cassa iniziale 370.671.071,30

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale – 992.800.000,00 992.800.000,00

Dotazione annuale – 992.800.000,00 992.800.000,00

Cap. 5 - Altre entrate – 463.000,00 463.000,00

Potenziamento e collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento (articolo 1, comma
481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) – 463.000,00 463.000,00

TOTALE CATEGORIA I – 993.263.000,00 993.263.000,00

TOTALE TITOLO I – 993.263.000,00 993.263.000,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi – 12.500.000,00 12.500.000,00

Interessi su depositi e conti correnti – 12.500.000,00 12.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II – 12.500.000,00 12.500.000,00

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DI BENI E

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Am-
ministrazione – 205.000,00 205.000,00

Vendita di atti e pubblicazioni – 200.000,00 200.000,00

Alienazione automezzi – 5.000,00 5.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Ammini-
strazione – 1.200.000,00 1.200.000,00

Servizi di ristorazione – 1.100.000,00 1.100.000,00

Entrate da servizi vari – 100.000,00 100.000,00

(v. anche capitolo 435 delle Partite di Giro)

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 25 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III – 1.405.000,00 1.405.000,00

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’as-
segno vitalizio 21.976,39 11.835.000,00 11.856.976,39

Contributi per l’assegno vitalizio – 7.815.000,00 7.815.000,00

Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 21.976,39 2.700.000,00 2.721.976,39

Contributi aggiuntivi – 1.320.000,00 1.320.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per
il trattamento pensionistico – 20.450.000,00 20.450.000,00

Ritenute ai fini della pensione – 19.750.000,00 19.750.000,00

Contributi di riscatto a fini previdenziali – 550.000,00 550.000,00

Versamenti da Istituti di previdenza per ricon-
giunzioni – 150.000,00 150.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 21.976,39 32.285.000,00 32.306.976,39

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensa-
zione della spesa 978.554,38 4.460.000,00 5.438.554,38

Rimborsi dal Senato 805.024,86 3.730.000,00 4.535.024,86

Rimborsi dal Parlamento Europeo – 140.000,00 140.000,00

Altri rimborsi 173.529,52 590.000,00 763.529,52

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari 756.515,57 300.000,00 1.056.515,57
Altri recuperi 756.515,57 300.000,00 1.056.515,57

TOTALE CATEGORIA V 1.735.069,95 4.760.000,00 6.495.069,95

TOTALE TITOLO II 1.757.046,34 50.950.000,00 52.707.046,34

TOTALE TITOLI I E II 1.757.046,34 1.044.213.000,00 1.045.970.046,34

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 1.757.046,34 1.261.606.129,50 1.416.641.117,64

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione dei rim-
borsi ai partiti e movimenti politici
delle spese per il rinnovo della Ca-
mera dei deputati, del Parlamento
Europeo, dei Consigli regionali e per
l’erogazione del rimborso ai Comi-
tati promotori di referendum tenuti
ai sensi degli articoli 75 o 138 della
Costituzione (*) – 178.529.661,00 178.529.661,00

(Nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli
400, 405, 410, 415, 416 e 420)

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed

assistenziali – 35.570.000,00 35.570.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei deputati da versare al Fondo di Solida-
rietà – 10.180.000,00 10.180.000,00

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-
sati dal mandato da versare al Fondo di Soli-
darietà – 6.800.000,00 6.800.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale da versare agli Istituti compe-
tenti – 13.115.000,00 13.115.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei pensionati da versare agli Istituti compe-
tenti – 4.500.000,00 4.500.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale non dipendente da versare agli
Istituti competenti – 975.000,00 975.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali – 217.840.000,00 217.840.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare – 29.000.000,00 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio – 32.000.000,00 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei depu-

tati – 1.500.000,00 1.500.000,00

(*) Stima della quota parte (aggiornata – trattandosi di partite di giro – a seguito della comunicazione del
Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera,
dello stanziamento recato dal cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009.
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 75.280.000,00 75.280.000,00

Ritenute fiscali sulle pensioni – 70.000.000,00 70.000.000,00

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-
strazione – 4.360.000,00 4.360.000,00

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di
previdenza del personale – 5.700.000,00 5.700.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare
a soggetti diversi – 20.320.000,00 20.320.000,00

Ritenute varie a carico del personale in servizio – 14.000.000,00 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati – 5.400.000,00 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo – 510.000,00 510.000,00
Servizi di ristorazione – 360.000,00 360.000,00
Accantonamenti cautelari – 50.000,00 50.000,00

TOTALE TITOLO III (*) – 452.259.661,00 452.259.661,00

TOTALE (*) 1.757.046,34 1.713.865.790,50 1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell’aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.
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S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Quota avanzo di amministrazione da
assegnare agli esercizi successivi 178.748.129,50

Quota fondo cassa da assegnare agli eser-
cizi successivi 178.748.129,50

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati 189.837,99 94.540.000,00 94.729.837,99

Indennità parlamentare – 90.850.000,00 90.850.000,00

Indennità d’ufficio 189.837,99 3.600.000,00 3.789.837,99

Altre indennità dei deputati – 90.000,00 90.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai
deputati per l’esercizio del mandato
parlamentare 1.308.550,64 72.510.000,00 73.818.550,64

Rimborso spese di viaggio ai deputati 788.066,91 8.450.000,00 9.238.066,91

Rimborso delle spese di soggiorno 520.483,73 30.290.000,00 30.810.483,73

Rimborso spese di segreteria – 31.700.000,00 31.700.000,00

Altri rimborsi ai deputati – 2.070.000,00 2.070.000,00

TOTALE CATEGORIA I 1.498.388,63 167.050.000,00 168.548.388,63

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi 17.500,00 138.200.000,00 138.217.500,00

Assegni vitalizi diretti 11.000,00 96.700.000,00 96.711.000,00

Assegni vitalizi di reversibilità 6.500,00 24.500.000,00 24.506.500,00

Rimborso della quota di assegni vitalizi soste-
nuta dal Senato – 17.000.000,00 17.000.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de-
putati cessati dal mandato 287.328,27 1.200.000,00 1.487.328,27

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal man-
dato 287.328,27 1.200.000,00 1.487.328,27

TOTALE CATEGORIA II 304.828,27 139.400.000,00 139.704.828,27
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CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale 13.941.367,54 233.815.000,00 247.756.367,54

Stipendi 13.433.223,62 218.925.000,00 232.358.223,62

Indennità di incarico – 5.000.000,00 5.000.000,00

Indennità di missione al personale – 250.000,00 250.000,00

Altre indennità al personale 508.143,92 9.640.000,00 10.148.143,92

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico del-
l’Amministrazione – 45.645.000,00 45.645.000,00

Contributi INPDAP – 10.645.000,00 10.645.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del perso-
nale – 35.000.000,00 35.000.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Oneri accessori – 490.000,00 490.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio
del personale – 245.000,00 245.000,00

Contributi conto interesse su prestiti al perso-
nale – 5.000,00 5.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale – 190.000,00 190.000,00

Altri rimborsi al personale – 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III 13.941.367,54 279.950.000,00 293.891.367,54

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni 4.792.317,67 190.685.000,00 195.477.317,67

Pensioni dirette 4.792.317,67 169.420.000,00 174.212.317,67

Pensioni di reversibilità – 20.765.000,00 20.765.000,00

Pensioni di grazia – 390.000,00 390.000,00

Assegni integrativi di trattamenti pensionistici – 110.000,00 110.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 50 - Oneri accessori – 415.000,00 415.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio
ai pensionati – 280.000,00 280.000,00

— 17 —



S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Contributi conto interessi su prestiti ai pensio-
nati – 5.000,00 5.000,00

Contributi socio-sanitari ai pensionati – 130.000,00 130.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 4.792.317,67 191.100.000,00 195.892.317,67

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili 5.332.685,69 35.315.000,00 40.647.685,69

Locazione uffici 737.028,20 34.065.000,00 34.802.028,20

Locazione depositi 4.511.206,40 1.135.000,00 5.646.206,40

Oneri accessori alle locazioni 84.451,09 115.000,00 199.451,09

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie 5.886.538,23 13.610.000,00 19.496.538,23

Fabbricati 451.907,85 1.750.000,00 2.201.907,85

Impianti antincendio 151.088,00 835.000,00 986.088,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 296.264,54 260.000,00 556.264,54

Impianti elettrici 616.735,78 2.345.000,00 2.961.735,78

Impianti di telecomunicazione 743.941,05 1.215.000,00 1.958.941,05

Ascensori 559.621,92 1.015.000,00 1.574.621,92

Impianti di sicurezza 186.415,75 490.000,00 676.415,75

Attrezzature dei reparti 5.045,15 100.000,00 105.045,15

Attrezzature d’ufficio 233.856,82 200.000,00 433.856,82

Arredi 160.834,64 790.000,00 950.834,64

Mezzi di trasporto 1.570,41 15.000,00 16.570,41

Hardware 888.896,12 1.220.000,00 2.108.896,12

Software 1.411.826,05 2.585.000,00 3.996.826,05

Apparecchiature medicali 23.255,88 45.000,00 68.255,88

Altre manutenzioni ordinarie 155.278,27 745.000,00 900.278,27

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene 3.564.465,56 7.450.000,00 11.014.465,56

Servizi di pulizia 2.991.749,44 6.770.000,00 9.761.749,44

Servizio di smaltimento rifiuti 464.002,15 600.000,00 1.064.002,15

Servizio di lavanderia 108.713,97 80.000,00 188.713,97

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas,
elettricità 1.347.202,78 4.610.000,00 5.957.202,78

Acqua 158.741,12 240.000,00 398.741,12

Gas 535.817,73 800.000,00 1.335.817,73

Elettricità 652.643,93 3.570.000,00 4.222.643,93

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 75 - Spese telefoniche 263.799,47 2.420.000,00 2.683.799,47

Telefonia fissa 262.712,23 1.850.000,00 2.112.712,23

Telefonia mobile 1.087,24 570.000,00 571.087,24

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 80 - Spese postali 216.952,38 600.000,00 816.952,38

Spese postali 216.952,38 600.000,00 816.952,38

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e mate-
riali di consumo 3.540.711,19 4.370.000,00 7.910.711,19

Alimentari 473.351,55 610.000,00 1.083.351,55

Combustibili, carburanti e lubrificanti 360.249,53 170.000,00 530.249,53

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’uf-
ficio 1.042.188,00 1.200.000,00 2.242.188,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 104.965,28 380.000,00 484.965,28

Prodotti igienici 38.081,91 50.000,00 88.081,91

Prodotti farmaceutici e sanitari 104.358,99 80.000,00 184.358,99

Materiali di consumo dei reparti 532.982,13 910.000,00 1.442.982,13

Vestiario 698.168,25 620.000,00 1.318.168,25

Altri beni di consumo 186.365,55 350.000,00 536.365,55

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti
parlamentari 3.493.775,23 7.050.000,00 10.543.775,23

Stampa atti parlamentari 3.493.775,23 7.050.000,00 10.543.775,23

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa 701.690,75 1.190.000,00 1.891.690,75

Stampa pubblicazioni 423.941,10 380.000,00 803.941,10

Stampe di servizio 264.242,60 755.000,00 1.019.242,60

Consulenze professionali 11.362,05 45.000,00 56.362,05

Altre spese 2.145,00 10.000,00 12.145,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 100 - Spese di trasporto 2.559.108,00 11.555.000,00 14.114.108,00

Noleggio automezzi 100.232,99 180.000,00 280.232,99

Trasporti aerei 846.388,53 7.550.000,00 8.396.388,53

Trasporti aerei circoscrizione Estero 1.388.770,29 950.000,00 2.338.770,29

Trasporti marittimi 1.605,64 10.000,00 11.605,64

Trasporti ferroviari – 1.500.000,00 1.500.000,00

Pedaggi autostradali 207.110,55 1.350.000,00 1.557.110,55

Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00 30.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 105 - Spese per servizi di personale non
dipendente 2.888.310,08 20.325.000,00 23.213.310,08

Emolumenti per servizi di segreteria – 12.500.000,00 12.500.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza – 3.150.000,00 3.150.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera – 1.660.000,00 1.660.000,00

Contributi previdenziali 659.314,16 3.015.000,00 3.674.314,16

Somministrazione lavoro a tempo determinato 2.228.995,92 – 2.228.995,92

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professio-
nale ed organizzativo 887.815,63 1.240.000,00 2.127.815,63

Formazione ed aggiornamento professionale del
personale 299.213,36 800.000,00 1.099.213,36

Consulenze e studi organizzativi 3.027,93 40.000,00 43.027,93

Formazione linguistica ed informatica dei depu-
tati 585.574,34 400.000,00 985.574,34

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 115 - Spese per studi e ricerche 70.000,00 170.000,00 240.000,00

Servizi di studi e ricerche 70.000,00 85.000,00 155.000,00

Consulenze professionali – 15.000,00 15.000,00

Traduzioni e interpretariato – 70.000,00 70.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il col-
legamento delle strutture di sup-
porto del Parlamento (articolo 1,
comma 481, legge 27 dicembre 2006,
n. 296) 775.000,00 463.000,00 1.238.000,00

Spese per il potenziamento e il collegamento
delle strutture di supporto del Parlamento 775.000,00 463.000,00 1.238.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 120 - Spese per assicurazioni – 2.945.000,00 2.945.000,00

Assicurazione infortuni e vita deputati – 1.500.000,00 1.500.000,00

Assicurazione infortuni dipendenti – 1.185.000,00 1.185.000,00

Assicurazioni malattia personale non dipen-
dente – 60.000,00 60.000,00

Assicurazione R.C. – R.C.A. – 140.000,00 140.000,00

Altre assicurazioni – 60.000,00 60.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunica-
zione e informazione 1.842.520,47 3.850.000,00 5.692.520,47

Servizi per la comunicazione e l’informazione
esterna 786.348,21 1.400.000,00 2.186.348,21

Produzione informatica di atti e documenti par-
lamentari 1.056.172,26 2.450.000,00 3.506.172,26

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via in-
ternet agli atti parlamentari 2.429.098,90 – 2.429.098,90

Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti
parlamentari, alle biblioteche e agli archivi
storici del Senato e della Camera 2.429.098,90 – 2.429.098,90

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse 22.217.556,87 58.370.000,00 80.587.556,87

Agenzie di informazione e banche dati 1.039.491,02 3.470.000,00 4.509.491,02

Consulenze tecnico professionali 271.043,90 625.000,00 896.043,90

Assistenza gestione impianti ed immobili 254.740,41 390.000,00 644.740,41

Assistenze legali – 225.000,00 225.000,00

Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti
politici 35.363,95 300.000,00 335.363,95

Gestione operativa centri informatici 3.106.130,36 5.670.000,00 8.776.130,36

Assistenze informatiche 2.788.003,02 2.180.000,00 4.968.003,02

Gestione patrimonio biblioteca 596.832,64 1.230.000,00 1.826.832,64

Conduzione impianti 719.707,50 3.095.000,00 3.814.707,50

Noleggi 3.787.784,66 3.885.000,00 7.672.784,66

Mobilità 773.928,27 2.070.000,00 2.843.928,27

Servizi di ristorazione gestiti da terzi 2.907.649,74 5.310.000,00 8.217.649,74

Rilegature 38.109,60 70.000,00 108.109,60

Spedizioni 224.251,54 130.000,00 354.251,54

Traslochi e facchinaggio 100.254,58 1.240.000,00 1.340.254,58

Altri servizi 1.306.775,65 1.170.000,00 2.476.775,65

Assistenze operative 384.792,31 3.135.000,00 3.519.792,31

Servizi di guardaroba 95.561,31 75.000,00 170.561,31

Servizi accessori alle locazioni 1.984.749,37 19.225.000,00 21.209.749,37

Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni
varie 275.551,26 580.000,00 855.551,26

Spese per la rappresentanza e minute spese 210.297,61 400.000,00 610.297,61

Spese di missione – 200.000,00 200.000,00

Spese di trasferta del personale di scorta – 500.000,00 500.000,00

Servizi medico sanitari di presidio 515.726,29 1.585.000,00 2.100.726,29

Visite di controllo – 100.000,00 100.000,00

Spese per concorsi 78.567,93 200.000,00 278.567,93

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 236.283,60 370.000,00 606.283,60

Altre spese 485.960,35 940.000,00 1.425.960,35

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di
tutela giurisdizionale interna – 50.000,00 50.000,00

Consulenze specialistiche – 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V 58.017.231,23 175.583.000,00 233.600.231,23

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari 50.000,00 35.100.000,00 35.150.000,00

Contributo per il funzionamento dei Gruppi – 11.870.000,00 11.870.000,00

Contributo per il personale dipendente dei
Gruppi 50.000,00 12.700.000,00 12.750.000,00

Personale di segreteria dei Gruppi – 10.530.000,00 10.530.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazio-
nali – 405.000,00 405.000,00

Contributo O.S.C.E. – 145.000,00 145.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare – 260.000,00 260.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 145 - Contributi per borse di studio – 270.000,00 270.000,00

Contributo alla fondazione Carlo Finzi – 270.000,00 270.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà
fra i deputati – – –

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 155 - Contributi vari – 970.000,00 970.000,00

Contributi ad istituti di studi e ricerche parla-
mentari – 405.000,00 405.000,00

Contributo alla Fondazione Camera dei deputati – 400.000,00 400.000,00

Altri contributi – 165.000,00 165.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 50.000,00 36.745.000,00 36.795.000,00

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati
elettorali 1.953.127,46 270.000,00 2.223.127,46

Spese di missione – 5.000,00 5.000,00

Traslochi e facchinaggio 1.241.211,44 120.000,00 1.361.211,44

Spese per la rappresentanza – 10.000,00 10.000,00

Ristorazione esterna 195.537,32 10.000,00 205.537,32

Altri servizi 516.378,70 125.000,00 641.378,70

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 161 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata ma-
fiosa o similare 113.616,82 150.000,00 263.616,82

Spese di funzionamento (legge 4 agosto 2008,
n. 132) 11.009,86 – 11.009,86

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 102.606,96 150.000,00 252.606,96

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 162 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse 147.000,00 150.000,00 297.000,00

Spese di funzionamento – 150.000,00 150.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 147.000,00 – 147.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 163 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei di-
savanzi sanitari regionali – 100.000,00 100.000,00

Spese di funzionamento – 100.000,00 100.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni,

Giunte e Comitati 28.836,28 715.000,00 743.836,28
Spese di missione 598,78 390.000,00 390.598,78
Spese per la rappresentanza – 215.000,00 215.000,00
Spese per convegni e conferenze 2.388,43 25.000,00 27.388,43
Altre spese 715,00 25.000,00 25.715,00
Traduzioni ed interpretariato 25.134,07 60.000,00 85.134,07
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicame-

rali 133.611,44 270.000,00 403.611,44
Consulenze professionali 24.875,00 85.000,00 109.875,00
Spese di missione – 55.000,00 55.000,00
Traduzioni ed interpretariato 2.000,00 15.000,00 17.000,00
Spese per convegni e conferenze – 20.000,00 20.000,00
Altre spese 5.000,00 25.000,00 30.000,00
Spese per la rappresentanza – 55.000,00 55.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 101.736,44 15.000,00 116.736,44
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicu-

rezza della Repubblica 4.974,24 25.000,00 29.974,24
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 4.974,24 25.000,00 29.974,24
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 180 - Spese per la Commissione parla-

mentare per l’indirizzo generale e
per la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) – 30.000,00 30.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento – 30.000,00 30.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare

per i procedimenti d’accusa (legge 5
giugno 1989, n. 219) – – –

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari

ed internazionali 1.262.434,05 2.245.000,00 3.507.434,05
Traduzioni ed interpretariato 325.784,05 300.000,00 625.784,05
Spese per la rappresentanza 0,54 25.000,00 25.000,54
Attività delle delegazioni presso le Assemblee

parlamentari internazionali 200.000,00 950.000,00 1.150.000,00
Spese di missione 652.942,03 – 652.942,03
Partecipazione a conferenze interparlamentari

ed internazionali – 290.000,00 290.000,00
Missioni presso le istituzioni dell’UE – 80.000,00 80.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 63.705,18 275.000,00 338.705,18
Attuazione protocolli di cooperazione 3.400,00 275.000,00 278.400,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 5.741,50 25.000,00 30.741,50

Altre spese 10.860,75 25.000,00 35.860,75

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione
interparlamentare (articolo 80,
comma 16, legge 27 dicembre 2002,
n. 289) 2.018.976,54 – 2.018.976,54

Cooperazione internazionale 2.018.976,54 – 2.018.976,54

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale – 710.000,00 710.000,00

Spese per la rappresentanza – 665.000,00 665.000,00

Spese di missione – 45.000,00 45.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giu-
risdizionali, lodi arbitrali e transa-
zioni 1.428.676,31 300.000,00 1.728.676,31

Spese legali – 50.000,00 50.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali,
lodi arbitrali e transazioni per il personale in
servizio ed in quiescenza 1.428.676,31 150.000,00 1.578.676,31

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali,
lodi arbitrali e transazioni con i terzi – 100.000,00 100.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81) 1.073.210,17 630.000,00 1.703.210,17

Consulenze professionali 306.898,39 20.000,00 326.898,39

Prestazioni obbligatorie 766.311,78 610.000,00 1.376.311,78

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse 18.204,11 37.990.000,00 38.008.204,11

Imposte – 36.790.000,00 36.790.000,00

Tasse 18.204,11 1.200.000,00 1.218.204,11

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 220 - Restituzione di somme – 1.250.000,00 1.250.000,00

Restituzione di somme – 1.250.000,00 1.250.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie o impreviste di parte cor-
rente – 10.915.000,00 10.915.000,00

TOTALE CATEGORIA VII 8.182.667,42 55.750.000,00 63.932.667,42

TOTALE TITOLO I 86.786.800,76 1.045.578.000,00 1.132.364.800,76
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TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti 29.743.747,80 16.200.000,00 45.943.747,80

Fabbricati 4.680.664,00 4.485.000,00 9.165.664,00
Impianti antincendio 6.416.169,66 2.600.000,00 9.016.169,66
Impianti di condizionamento e termoidraulici 4.922.763,30 2.320.000,00 7.242.763,30
Impianti elettrici 5.737.017,55 2.555.000,00 8.292.017,55
Impianti di telecomunicazione 3.627.236,24 2.000.000,00 5.627.236,24
Ascensori 1.261.794,22 275.000,00 1.536.794,22
Altri impianti 661.598,93 715.000,00 1.376.598,93
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 2.436.503,90 1.250.000,00 3.686.503,90
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza 2.529.492,82 2.500.000,00 5.029.492,82

Impianti di sicurezza 2.207.374,18 2.500.000,00 4.707.374,18
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 322.118,64 – 322.118,64

TOTALE CATEGORIA VIII 32.273.240,62 18.700.000,00 50.973.240,62

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezza-
ture 1.702.782,34 1.780.000,00 3.482.782,34

Arredi 933.093,24 1.150.000,00 2.083.093,24
Mezzi di trasporto 347,73 55.000,00 55.347,73

Attrezzature d’ufficio 549.010,37 325.000,00 874.010,37

Attrezzature dei reparti 169.781,71 120.000,00 289.781,71

Apparecchiature medicali 3.981,60 30.000,00 33.981,60

Altri beni durevoli e attrezzature 32.869,21 50.000,00 82.869,21

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 13.698,48 50.000,00 63.698,48

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche
e software applicativo 22.627.967,77 9.200.000,00 31.827.967,77

Hardware 8.782.998,04 2.000.000,00 10.782.998,04

Software 13.844.969,73 7.200.000,00 21.044.969,73

TOTALE CATEGORIA IX 24.330.750,11 10.980.000,00 35.310.750,11

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte 268.053,10 150.000,00 418.053,10

Restauro opere d’arte 268.053,10 150.000,00 418.053,10

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario 652.424,56 1.190.000,00 1.842.424,56

Acquisto patrimonio bibliografico 287.690,30 1.000.000,00 1.287.690,30
Restauro patrimonio bibliografico 15.543,00 25.000,00 40.543,00
Rilegature 336.672,94 150.000,00 486.672,94
Altri servizi 12.518,32 15.000,00 27.518,32
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico

storico 459.315,91 260.000,00 719.315,91

Acquisto patrimonio archivistico – 5.000,00 5.000,00
Restauro patrimonio archivistico 304.495,91 210.000,00 514.495,91
Altri servizi 154.820,00 45.000,00 199.820,00

TOTALE CATEGORIA X 1.379.793,57 1.600.000,00 2.979.793,57

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese imprevi-
ste di parte capitale – 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE CATEGORIA XI – 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE TITOLO II 57.983.784,30 37.280.000,00 95.263.784,30

TOTALE TITOLI I E II 144.770.585,06 1.082.858.000,00 1.227.628.585,06

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 144.770.585,06 1.261.606.129,50 1.406.376.714,56

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e
movimenti politici delle spese per il
rinnovo della Camera dei deputati,
del Parlamento Europeo, dei Consi-
gli regionali e per l’erogazione del
rimborso ai Comitati promotori di
referendum tenuti ai sensi degli ar-
ticoli 75 o 138 della Costituzione (*) 9.119.297,74 178.529.661,00 187.648.958,74

(Nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli
400, 405, 410, 415, 416 e 420)

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

(*) Stima della quota parte (aggiornata – trattandosi di partite di giro – a seguito della comunicazione del
Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera,
dello stanziamento recato dal cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009.

— 26 —



S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previden-
ziali ed assistenziali 565,85 35.570.000,00 35.570.565,85

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

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-
sati dal mandato da versare al Fondo di Soli-
darietà – 6.800.000,00 6.800.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale da versare agli Istituti compe-
tenti – 13.115.000,00 13.115.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei pensionati da versare agli Istituti com-
petenti – 4.500.000,00 4.500.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale non dipendente da versare agli
Istituti competenti 565,85 975.000,00 975.565,85

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali – 217.840.000,00 217.840.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare – 29.000.000,00 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio – 32.000.000,00 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati – 1.500.000,00 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 75.280.000,00 75.280.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni – 70.000.000,00 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-

strazione – 4.360.000,00 4.360.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo

di previdenza del personale – 5.700.000,00 5.700.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da

versare a soggetti diversi 1.144.539,49 20.320.000,00 21.464.539,49
Ritenute varie a carico del personale in servizio – 14.000.000,00 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati – 5.400.000,00 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo – 510.000,00 510.000,00
Servizi di ristorazione – 360.000,00 360.000,00
Accantonamenti cautelari 1.144.539,49 50.000,00 1.194.539,49

TOTALE TITOLO III (*) 10.264.403,08 452.259.661,00 462.524.064,08

TOTALE (*) 155.034.988,14 1.713.865.790,50 1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell’aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.
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BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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E N T R A T A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

Avanzo di amministrazione iniziale 217.393.129,50 178.748.129,50 122.363.129,50

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale 992.800.000,00 992.800.000,00 992.800.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 5 - Altre entrate 463.000,00 455.000,00 350.000,00

TOTALE CATEGORIA I 993.263.000,00 993.255.000,00 993.150.000,00

TOTALE TITOLO I 993.263.000,00 993.255.000,00 993.150.000,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DI BENI

E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Am-
ministrazione 205.000,00 200.000,00 200.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Ammini-

strazione 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 25 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III 1.405.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
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E N T R A T A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE

E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’as-
segno vitalizio 11.835.000,00 11.135.000,00 10.835.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per
il trattamento pensionistico 20.450.000,00 21.000.000,00 21.445.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 32.285.000,00 32.135.000,00 32.280.000,00

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensa-
zione della spesa 4.460.000,00 4.430.000,00 4.430.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari 300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V 4.760.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00

TOTALE TITOLO II 50.950.000,00 50.765.000,00 50.910.000,00

TOTALE TITOLI I E II 1.044.213.000,00 1.044.020.000,00 1.044.060.000,00

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE INIZIALE 1.261.606.129,50 1.222.768.129,50 1.166.423.129,50
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S P E S A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

Quota avanzo di amministrazione da assegnare
agli esercizi successivi 178.748.129,50 122.363.129,50 49.301.129,50

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati 94.540.000,00 94.540.000,00 94.540.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai
deputati per l’esercizio del mandato
parlamentare 72.510.000,00 72.510.000,00 72.510.000,00

TOTALE CATEGORIA I 167.050.000,00 167.050.000,00 167.050.000,00

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi 138.200.000,00 138.200.000,00 138.200.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de-
putati cessati dal mandato 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

TOTALE CATEGORIA II 139.400.000,00 139.400.000,00 139.400.000,00

CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale 233.815.000,00 240.360.000,00 245.530.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico
dell’Amministrazione 45.645.000,00 46.955.000,00 48.205.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Oneri accessori 490.000,00 500.000,00 510.000,00

TOTALE CATEGORIA III 279.950.000,00 287.815.000,00 294.245.000,00
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S P E S A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni 190.685.000,00 197.430.000,00 204.260.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 50 - Oneri accessori 415.000,00 425.000,00 435.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 191.100.000,00 197.855.000,00 204.695.000,00

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili 35.315.000,00 36.370.000,00 37.460.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie 13.610.000,00 13.685.000,00 13.785.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas,

elettricità 4.610.000,00 4.670.000,00 4.720.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 75 - Spese telefoniche 2.420.000,00 2.430.000,00 2.440.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 80 - Spese postali 600.000,00 600.000,00 600.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e mate-

riali di consumo 4.370.000,00 4.425.000,00 4.480.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti

parlamentari 7.050.000,00 7.050.000,00 7.262.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa 1.190.000,00 1.190.000,00 1.205.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 100 - Spese di trasporto 11.555.000,00 11.555.000,00 11.555.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non

dipendente 20.325.000,00 20.635.000,00 20.945.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professio-

nale ed organizzativo 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche 170.000,00 170.000,00 170.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il col-

legamento delle strutture di sup-
porto del Parlamento (articolo 1,
comma 481, legge 27 dicembre
2006, n. 296) 463.000,00 455.000,00 350.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 120 - Spese per assicurazioni 2.945.000,00 2.935.000,00 2.910.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunica-
zione e informazione 3.850.000,00 3.920.000,00 4.015.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via in-

ternet agli atti parlamentari – – –
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse 58.370.000,00 59.255.000,00 60.260.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi

di tutela giurisdizionale interna 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V 175.583.000,00 178.085.000,00 180.897.000,00

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari 35.100.000,00 35.000.000,00 34.900.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazio-

nali 405.000,00 405.000,00 405.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 145 - Contributi per borse di studio 270.000,00 275.000,00 280.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà
fra i deputati − − −

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 155 - Contributi vari 970.000,00 970.000,00 970.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 36.745.000,00 36.650.000,00 36.555.000,00

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati
elettorali 270.000,00 60.000,00 60.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 161 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata ma-
fiosa o similare 150.000,00 150.000,00 150.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 162 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse 150.000,00 150.000,00 150.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 163 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali 100.000,00 100.000,00 100.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni,
Giunte e Comitati 715.000,00 715.000,00 715.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicame-
rali 270.000,00 270.000,00 270.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicu-
rezza della Repubblica 25.000,00 25.000,00 25.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 180 - Spese per la Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e
per la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari
ed internazionali 2.245.000,00 2.275.000,00 2.285.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione
interparlamentare (articolo 80,
comma 16, legge 27 dicembre 2002,
n. 289) – – –

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale 710.000,00 710.000,00 710.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giu-
risdizionali, lodi arbitrali e transa-
zioni 300.000,00 300.000,00 300.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 630.000,00 630.000,00 630.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse 37.990.000,00 38.545.000,00 38.990.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 220 - Restituzione di somme 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie o impreviste di parte cor-
rente 10.915.000,00 11.270.000,00 11.370.000,00

TOTALE CATEGORIA VII 55.750.000,00 56.480.000,00 57.035.000,00

TOTALE TITOLO I 1.045.578.000,00 1.063.335.000,00 1.079.877.000,00
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S P E S A
Previsioni 2009

Competenza
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti 16.200.000,00 15.975.000,00 16.110.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA VIII 18.700.000,00 18.475.000,00 18.610.000,00

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrez-
zature 1.780.000,00 1.745.000,00 1.755.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche

e software applicativo 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00

TOTALE CATEGORIA IX 10.980.000,00 10.945.000,00 10.955.000,00

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte 150.000,00 160.000,00 160.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 255 - Spese per il patrimonio biblioteca-

rio 1.190.000,00 1.215.000,00 1.240.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico

storico 260.000,00 275.000,00 280.000,00

TOTALE CATEGORIA X 1.600.000,00 1.650.000,00 1.680.000,00

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese imprevi-
ste di parte capitale 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE CATEGORIA XI 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE TITOLO II 37.280.000,00 37.070.000,00 37.245.000,00

TOTALE TITOLI I E II 1.082.858.000,00 1.100.405.000,00 1.117.122.000,00

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 1.261.606.129,50 1.222.768.129,50 1.166.423.129,50
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ALLEGATO 1.1

PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER IL 2009

PREMESSA

Il Programma dell’attività amministrativa, secondo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e con-
tabilità, definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel
corso dell’esercizio finanziario.

Il Programma è strutturalmente e funzionalmente collegato al
progetto di bilancio interno per il 2009, del quale, conseguentemente,
sconta le dinamiche, improntate al contenimento della spesa ed al
rispetto del vincolo della crescita entro il tasso di inflazione program-
mato per il 2009 dal Documento di programmazione economico-finan-
ziaria.

In questo quadro si collocano dunque le linee di attività dei prin-
cipali comparti del settore amministrativo, di seguito illustrate.

L’ATTIVITÀ NEL SETTORE INFORMATICO

Le risorse destinate al settore informatico per il 2009 sono pari ad
euro 22.000.000,00.

La principale attività nel predetto settore informatico nel 2009 è
costituita dalla realizzazione del portale della Camera dei deputati,
essendo intervenuta l’aggiudicazione della relativa procedura di gara. Il
portale costituirà il presupposto tecnologico per l’implementazione di
taluni servizi on line connessi con il procedimento legislativo e con le
altre procedure amministrative che interessano i deputati; analoga-
mente si potrà procedere nei rapporti tra l’amministrazione ed i di-
pendenti. Tra i servizi del portale risulteranno disponibili nuovi stru-
menti di collaborazione (condivisione di file, sistemi di agenda condi-
visa, ecc.) e di comunicazione (messaggistica, integrazione tra diversi
strumenti tecnologici, ecc.). L’accesso sarà possibile non solo dalle
postazioni Intranet della Camera ma anche da postazioni Internet
esterne.

Nell’ambito di tale progetto troveranno compiuta realizzazione
anche i processi già avviati per la gestione informatica dei documenti
e la progressiva riduzione della circolazione dei documenti cartacei. Si
ricorda infatti che a partire dal 2008 si è dato avvio alla pubblicazione
in un’area riservata del sito Intranet dei dati dei dipendenti e delle
comunicazioni ad essi indirizzate; considerato che tale iniziativa ha
avuto buon esito, si potrà procedere in modo analogo per la disponi-
bilità in formato elettronico di dati e documenti concernenti i deputati
in carica.
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Nell’ambito dei processi di dematerializzazione dei dati e di ridu-
zione dei processi operativi che avvengono attraverso documenti car-
tacei, verranno date ulteriori implementazioni nella direzione dell’au-
tomazione dei procedimenti amministrativi attraverso l’uso del proto-
collo informatico e della firma digitale dei documenti.

Dall’insieme di tali innovazioni deriverà il vantaggio di un’accele-
razione dei tempi dei procedimenti amministrativi e di un’ottimizza-
zione dell’impiego delle risorse.

Nel corso del 2009 si procederà inoltre al rifacimento del sito
Internet della Camera dei deputati per adeguarlo alla più recente
evoluzione tecnologica e attivando tutta la strumentazione partecipa-
tiva e interattiva della nuova fase di sviluppo del web. In questo ambito
verranno perseguiti tutti gli interventi necessari a realizzare una pro-
gressiva integrazione dei due siti di Camera e Senato, all’interno di
un’area comune « Parlamento », nell’ambito della quale riorganizzare i
contenuti presenti sui siti attuali.

Proseguendo la strada già intrapresa di un impiego sempre più
esteso di software di tipo open source (da ultimo anche nella realizza-
zione del portale della Camera dei deputati) e grazie anche ai positivi
risultati conseguiti con le sperimentazioni compiute nel corso dell’anno
2008 con alcuni Servizi ed Uffici pilota, nel 2009 verranno avviate le
procedure necessarie per la migrazione in tale ambiente dell’attuale
software proprietario di corredo delle postazioni desktop dell’Ammini-
strazione, a cominciare dagli strumenti di operatività di ufficio.

Entro il 2009, si prevede inoltre di aggiudicare la complessa pro-
cedura di gara per il rinnovo e l’integrazione dei servizi di assistenza
agli utenti e di gestione operativa dei sistemi informatici, che riveste
valenza strategica ed è di notevole rilievo, anche economico.

Altri processi informatici accompagneranno l’innovazione nelle
modalità di organizzazione del lavoro per un ulteriore incremento
complessivo dell’efficienza dell’Amministrazione come, ad esempio, la
prosecuzione degli interventi informatici volti a razionalizzare la ge-
stione del procedimento legislativo, dalle attività conseguenti alla pre-
sentazione del progetto di legge fino alla approvazione, e la graduale
estensione della marcatura dei documenti secondo standard XML.

Verrà infine rinnovato il sistema informatico amministrativo per la
gestione integrata del processo della contabilità di bilancio.

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO

Le risorse destinate alle attività relative alla sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono dirette alla copertura di
prestazioni obbligatorie imposte dalla normativa di settore e di altre
attività di natura non obbligatoria per un importo complessivo di euro
630.000,00.

In materia l’attività si concentrerà in primo luogo sulle problema-
tiche dell’individuazione e della valutazione dei rischi e del supporto
alle altre strutture dell’Amministrazione nell’approccio a tali questioni.

Proseguiranno, pertanto, le operazioni di monitoraggio rivolte alla
tutela della salute dei lavoratori che vengono stabilmente effettuate.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Si segnalano in particolare le verifiche sul microclima, il rumore e la
qualità dell’aria, le misurazioni sull’intensità dei campi elettromagne-
tici, il controllo sull’igiene dei punti di ristorazione, le analisi sulla
qualità dell’aria nelle aree per fumatori.

Verrà parallelamente ripresa la periodica verifica delle condizioni
microclimatiche e della qualità dell’aria negli ambienti della Camera,
nonché la misurazione dei livelli del rumore nei reparti, anche a
seguito dell’installazione di nuovi macchinari.

Conclusa una prima fase di aggiornamento del Documento di
valutazione dei rischi, che è stato portato a conoscenza di tutto il
personale per le parti di rispettivo interesse, proseguirà l’aggiorna-
mento del patrimonio informativo raccolto per la valutazione dei ri-
schi. Sarà valutato in tempo reale l’impatto dei nuovi interventi fina-
lizzati alla sicurezza del lavoro e di quelli sulle aree e gli impianti
oggetto di ristrutturazione o di modifica della destinazione d’uso.

In tale quadro saranno altresı̀ esaminati i nuovi fattori di rischio
individuati dal d.lgs. 81/2008, cosiddetto Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro, sulla base del quale sarà altresı̀ ulteriormente
perfezionata, in collaborazione tra i diversi Servizi competenti, la
prassi applicativa delle procedure per il coordinamento delle attività
effettuate dalle imprese appaltatrici, al fine di evitare i rischi connessi
ad eventuali interferenze tra le lavorazioni.

Sarà assicurata l’attività di sorveglianza sanitaria, con l’applica-
zione dei protocolli redatti sulla scorta dei risultati della valutazione
dei rischi effettuata per gruppi omogenei di attività lavorative, com-
pletata dalle visite specialistiche oculistiche per i dipendenti qualificati
come videoterminalisti ai sensi della specifica normativa.

Anche in questo settore proseguirà l’opera di adeguamento ai
dettami del d.lgs. 81/2008, con il perfezionamento, anche tramite un
idoneo sistema informatico, del modello di cartella sanitaria ivi previ-
sto. Saranno inoltre avviati, in sinergia con il Medico competente, gli
ulteriori adempimenti in tema di controlli sanitari indicati dalla più
recente normativa in materia. Anche alla luce delle nuove aree di
valutazione dei rischi previste dal citato testo unico, specifiche inizia-
tive in favore della promozione della salute potranno concretizzarsi in
campagne sanitarie ad adesione volontaria.

Nella direzione di un ulteriore coinvolgimento dei lavoratori nelle
attività di prevenzione loro destinate, sarà dato impulso anche ad una
serie di iniziative formative ed informative. Verrà pertanto destinato a
tutti i lavoratori che svolgono attività di ufficio un corso di formazione
interattivo, diffuso tramite la rete Intranet, sul corretto utilizzo delle
postazioni munite di videoterminale. Si terrà inoltre una seconda edi-
zione – destinata ai lavoratori dei reparti non inseriti nella precedente
– del corso in materia di aggiornamento sull’uso dei dispositivi di
protezione individuale e sugli aspetti giuridici connessi all’eventuale
mancato utilizzo. Infine, agli addetti ad alcuni reparti tecnici sarà
dedicato un corso sulle risultanze della valutazione del rischio incen-
dio.

Nella medesima ottica di coinvolgimento dei lavoratori nelle ini-
ziative in materia di prevenzione, anche in linea con quanto previsto
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dalla recente normativa, saranno ulteriormente valorizzati gli stru-
menti di interlocuzione con i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS).

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione istituzionale

Le risorse destinate alla comunicazione istituzionale ed al moni-
toraggio delle fonti per il 2009 sono complessivamente pari ad euro
4.260.000,00.

Nel 2009 si intende incrementare gli strumenti di comunicazione
istituzionale e rendere ancor più efficaci quelli già disponibili.

Ciò attraverso lo sviluppo del palinsesto del canale satellitare,
l’incremento delle modalità di diffusione dell’informazione relativa ai
lavori parlamentari, nonché l’ampliamento e la razionalizzazione delle
attività di monitoraggio delle fonti di informazione.

Lo sviluppo del palinsesto del canale satellitare è funzionale ad un
accrescimento delle modalità di diffusione dell’informazione relativa
alle attività parlamentari. Mediante la costruzione di un palinsesto
organico sarà ampliata la programmazione dedicata ai lavori parla-
mentari e saranno realizzati programmi in studio, documentari e fil-
mati divulgativi. Si proseguirà nell’adeguamento e nel potenziamento
delle infrastrutture a servizio del canale e della capacità di trasmis-
sione, sia per migliorare la qualità del segnale, sia per sviluppare la
possibilità di distribuzione sulla piattaforma digitale terrestre. Prose-
guirà, inoltre, il potenziamento della trasmissione sul Web.

Nel quadro delle iniziative per migliorare gli strumenti di comu-
nicazione istituzionale, si intende anzitutto potenziare ulteriormente
l’informazione on line. In questo quadro saranno arricchite e rinnovate
le sezioni del sito Internet dedicate all’attualità e comunicazione e al
consolidamento della programmazione televisiva sul web.

Proseguirà il rafforzamento dell’attività di supporto agli organismi
parlamentari nei rapporti con la stampa e i media di altri Paesi, anche
in occasione di riunioni delle istituzioni internazionali. Analogo sup-
porto continuerà ad essere fornito per gli eventi di carattere istituzio-
nale, che saranno promossi e divulgati attraverso la programmazione
del canale satellitare e gli altri canali di diffusione dell’informazione
prodotta.

In tema di monitoraggio delle fonti di informazione (agenzie di
stampa, servizi televisivi, stampa quotidiana e periodica), si intende
procedere ad un costante aggiornamento dei servizi resi dalle agenzie.
Ciò anche in relazione al monitoraggio delle effettive esigenze e con
riferimento, in particolare, all’implementazione in termini di comple-
tezza, continuità e fruibilità del complesso dei servizi offerti, anche
attraverso i miglioramenti resi possibili dai progressivi sviluppi tecno-
logici. Si intende, inoltre procedere ad una razionalizzazione dei ser-
vizi forniti dalle agenzie di stampa; ciò anche rinegoziando i contratti
in essere e valutando la possibilità di stipularne altri.
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Per il servizio di monitoraggio televisivo, si rammenta che è in
corso apposita procedura di gara e, infine, si fa presente che proseguirà
il progetto di integrazione della rassegna stampa della Camera e del
Senato, fermo restando che sin dall’inizio del 2009 si produrrà un
contenimento degli oneri per tale servizio.

Altre attività di comunicazione

Con le risorse a disposizione della Biblioteca, (complessivamente
pari ad euro 3.050.000,00) si intende perseguire obiettivi in una linea
di continuità con gli indirizzi presenti nel Protocollo di intesa tra le
Amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei de-
putati sul Polo bibliotecario parlamentare, fondato sull’integrazione
delle attività comuni per l’utenza parlamentare, sul rilancio delle due
biblioteche come strutture che forniscono servizi direttamente fruibili
– oltre che dall’utenza istituzionale – anche dalla cittadinanza e sulla
valorizzazione del patrimonio architettonico che le ospita.

Per lo sviluppo delle collezioni e delle risorse informative dispo-
nibili, ci si prefigge di rafforzare il settore delle pubblicazioni perio-
diche, ad essa affidato dal primo Addendum al citato Protocollo d’in-
tesa, ed attuare il coordinamento degli acquisti con la Biblioteca del
Senato nel settore delle opere monografiche, oggetto di un secondo
Addendum.

Si prefigge inoltre di ampliare l’offerta di banche dati e, al con-
tempo, ricontrattare gli accordi vigenti in tutti i casi in cui ciò sia
possibile, dimensionando, alla stregua dell’uso delle predette banche
dati da parte degli utenti istituzionali e degli utenti di biblioteca non-
ché degli accessi, le risorse utilizzate, anche attraverso il coordina-
mento con la Biblioteca del Senato.

Si intende inoltre privilegiare le fonti legislative e parlamentari
disponibili in rete, non rinnovando l’acquisizione della versione carta-
cea di fonti ormai disponibili sui siti governativi e parlamentari dei
principali paesi europei. Nel corso del 2009 proseguiranno inoltre tutte
le attività relative al progetto di digitalizzazione degli Atti parlamentari
della Repubblica, inclusa la pubblicazione degli atti della XI e XII
Legislatura, la revisione dei motori di ricerca dalla I alla XIII Legisla-
tura e lo studio delle metodologie di conservazione delle risorse digi-
tali.

In ordine ai servizi all’utenza, si ritiene prioritario consolidare ed
ampliare la produzione di documentazione, oggetto di profonda ri-
strutturazione ed ampliamento nel corso del 2008, rafforzando al
contempo il coordinamento con le altre strutture che partecipano al
sistema della documentazione parlamentare. È inoltre in corso una
proposta di ristrutturazione delle pagine della Biblioteca all’interno del
sito della Camera dei deputati.

Per la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico e la
politica culturale, si intende consolidare l’attività iniziata nel 2007 e
proseguita nel corso del 2008, promuovendo eventi e manifestazioni
che valorizzino i fondi della Biblioteca ed il rapporto con altre istitu-
zioni al fine, da un lato, di rafforzare e divulgare la cultura del
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parlamentarismo e, dall’altro, di far conoscere al pubblico, in partico-
lare, le personalità ed i processi storici legati ai palazzi dell’area della
Minerva, dove ha sede la Biblioteca. In questo ambito, nel corso del
2008, sono stati aperti nuovi spazi di lettura e di esposizione ed allestiti
percorsi culturali legati alle figure di Galileo Galilei e di Santa Cate-
rina.

Infine, per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo delle banche
dati parlamentari, la Biblioteca intende fornire un contributo all’evo-
luzione degli strumenti per la rilevazione e la gestione dei dati, attra-
verso la trasformazione delle applicazioni per la classificazione dei
documenti e la definizione delle tecniche e delle strutture per la mar-
catura dei dati parlamentari. Sul versante della ricerca sui siti web la
Biblioteca contribuirà alle attività in fase di avvio per il nuovo sviluppo
degli strumenti per la ricerca dei dati parlamentari sul web, in dire-
zione della loro riunificazione, semplificazione e integrazione con il
Senato nel quadro dell’evoluzione dei siti parlamentari.

Le risorse destinate all’attività dell’Archivio storico per il 2009
sono pari ad euro 260.000,00. Nel 2009, si intende incrementare il
patrimonio archivistico, procedere ad interventi di restauro per il
recupero e la conservazione di materiale audiovisivo, grafico, fotogra-
fico e informatico, oltre a porre in essere una serie di iniziative ricon-
ducibili all’attività editoriale, all’iscrizione agli organismi archivistici
nazionali ed internazionali, alla partecipazione a convegni ed organiz-
zazione di seminari.

La spesa prevista per l’organizzazione di conferenze, manifesta-
zioni e mostre è pari ad euro 370.000,00. Le relative attività saranno
organizzate sulla base degli indirizzi del Comitato per la comunica-
zione e l’informazione esterna. Rientrano in quest’ambito, tra l’altro, le
« Giornate di formazione », alcune delle quali saranno realizzate sul
territorio, presso Istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta.

Per il settore delle pubblicazioni è prevista una spesa complessiva
di euro 370.000,00 con le quali si realizzeranno, tra l’altro, opere a
stampa della Camera, ricerche iconografiche, traduzioni. In materia,
anche in relazione all’indirizzo generale di contenimento della spesa, si
intende procedere alla realizzazione di un maggior numero di prodotti
editoriali con il ricorso a risorse interne.

Per la produzione a stampa degli Atti parlamentari è previsto un
onere di euro 7.050.000,00, minore di oltre il 10 per cento di quello
previsto nel bilancio per l’anno 2008 (euro 8.050.000,00). Tale ridu-
zione è stata resa possibile dalla diminuzione della tiratura degli atti
parlamentari già attuata e dal consolidamento del sistema del print on
demand degli atti parlamentari, idoneo a consentire un’ulteriore ridu-
zione della tiratura dei medesimi atti.

Per la produzione informatizzata di Atti parlamentari è prevista
una spesa di euro 2.450.000,00. Si tratta di una attività in forte svi-
luppo. Si rammenta al riguardo che nel corso degli anni è aumentato
l’inserimento nel sito internet delle versioni degli Atti parlamentari in
PDF; sono state arricchite le banche dati sull’attività legislativa e non
legislativa, rinnovate soprattutto attraverso l’adozione dell’XML (eXten-
sible Markup Language) come strumento di definizione dei dati; si è in-
crementato il numero delle pagine in HTML relative ai medesimi Atti
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ora perfezionate con l’adozione del linguaggio XHTML. Si prevede,
inoltre, di ampliare l’offerta di raccolte di Atti parlamentari in DVD
con una conseguente riduzione delle corrispondenti tirature cartacee.

L’ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI LAVORI

Il settore comprende diversi ambiti: i lavori edili, quelli elettrici, gli
interventi termoidraulici, per la climatizzazione, per gli impianti ele-
vatori ed antincendio. Al settore sono assegnate per il 2009 risorse
complessivamente pari ad euro 10.400.000,00 per la parte corrente ed
euro 14.060.000,00 per la parte capitale.

In termini generali, nel settore dei lavori proseguiranno gli inter-
venti volti all’adeguamento dei palazzi sede della Camera sia alle novità
connesse all’evoluzione normativa e tecnica sia alle esigenze rappre-
sentate dall’utenza. Nel corso del 2009 proseguirà inoltre il comples-
sivo monitoraggio dell’insieme degli impianti, finalizzato allo svolgi-
mento di volta in volta delle necessarie attività manutentive sia ordi-
narie sia straordinarie, ai fini del costante ammodernamento tecnico e
normativo degli impianti stessi.

Gli stanziamenti di parte corrente saranno destinati all’obiettivo di
garantire l’attuazione di specifici piani di manutenzione ordinaria e
programmata, riducendo al minimo gli interventi legati ad eventi con-
tingenti e caratterizzati dall’imprevedibilità.

Le risorse stanziate in conto capitale saranno invece destinate ad
interventi di ammodernamento. Per quanto riguarda la parte edile, le
risorse finanziarie saranno destinate a perseguire obiettivi di riquali-
ficazione, recupero e ottimizzazione degli spazi, nonché di migliora-
mento della fruibilità delle sedi e del loro decoro. Per quanto riguarda
la parte impiantistica, gli stanziamenti saranno destinati a perseguire
obiettivi di adeguamento all’evoluzione normativa e tecnologica e di
contenimento dei consumi energetici.

In tale contesto, il punto di riferimento costante sarà rappresen-
tato anche per il 2009 dalle esigenze di adeguamento contenute nei
piani di emergenza, da quelle desumibili dal documento di valutazione
dei rischi nonché dallo stato di edifici ed impianti, nell’ambito comun-
que delle compatibilità di natura finanziaria.

In sintesi, gli interventi per la parte edile riguarderanno la prose-
cuzione della graduale attività di riqualificazione di locali ed ambienti
nei vari palazzi, tra cui la realizzazione di interventi mirati a singoli
locali di elevata rilevanza per l’attività istituzionale. Complessivamente,
per gli interventi di natura edile si prevede lo stanziamento di euro
4.485.000,00.

Nell’ambito del complessivo intervento di ammodernamento im-
piantistico le principali linee di intervento interesseranno, per la parte
elettrica, Palazzo Montecitorio. Tra gli interventi di maggiore rilevanza,
anche nell’ottica di un razionale uso delle risorse energetiche, si se-
gnalano l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di Pa-
lazzo Montecitorio, che consentiranno una produzione di energia elet-
trica di potenza sufficiente a garantire l’illuminazione esterna del
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Palazzo, e la realizzazione di un terzo allaccio alla rete di alimenta-
zione elettrica, al fine di incrementare l’affidabilità generale dell’ali-
mentazione dalla rete pubblica. Per gli interventi di natura elettrica è
previsto lo stanziamento di euro 2.555.000,00.

Nel settore termoidraulico e della climatizzazione, proseguirà la
periodica e costante attività di controllo degli impianti, nonché il
graduale e complessivo rinnovamento degli impianti attualmente esi-
stenti, tramite interventi sia manutentivi che sostitutivi, anche al fine di
incrementare gli standard delle prestazioni rese all’utenza, sempre
avendo come costante punto di riferimento l’esigenza di un conteni-
mento dei consumi e di un razionale utilizzo delle risorse energetiche.
Per tale settore si prevede lo stanziamento di euro 2.320.000,00.

Nel settore degli impianti elevatori, proseguirà l’attività manuten-
tiva sia ordinaria sia straordinaria e si procederà anche alla sostitu-
zione, laddove necessaria e compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, di alcuni degli impianti più obsoleti, unitamente agli inter-
venti di adeguamento di natura « orizzontale », cioè diretti a tutti gli
impianti in esercizio. Nel complesso, per tale tipologia di interventi si
prevede uno stanziamento pari ad euro 275.000,00.

Per il settore antincendio, proseguiranno le attività di manuten-
zione, con interventi di tipo ordinario, straordinario ed evolutivo, tra
cui la revisione delle compartimentazioni antincendio e la realizza-
zione di scale protette a Palazzo Montecitorio, la realizzazione di
impianti di illuminazione di emergenza in vari palazzi e di un impianto
di rete idrica antincendio indipendente per i capannoni del centro
polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Per tale settore si prevede lo
stanziamento di euro 2.600.000,00.

I lavori di riqualificazione di ambienti ed impianti curati diretta-
mente dall’Amministrazione della Camera si coordineranno con quelli
che il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio prevede di
effettuare nelle sedi della Camera.

Una tipologia di interventi che investe orizzontalmente tutte le
attività programmate è quella diretta ad accrescere la fruibilità delle
sedi da parte dei soggetti diversamente abili. In tale contesto prose-
guirà l’azione diretta all’abbattimento delle barriere architettoniche e
all’adeguamento delle strutture e degli impianti. È quindi in corso una
continua attività di programmazione di tali interventi, che privilegia i
luoghi di maggiore frequentazione, con risvolti di natura sia architet-
tonica che impiantistica, tenendo presente l’impatto sul patrimonio
architettonico.

L’ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI

Nel settore dell’erogazione dei servizi e delle forniture dei beni gli
obiettivi prioritari da perseguire saranno rivolti a incrementare ulte-
riormente la qualità dell’azione amministrativa sotto il profilo sia della
efficacia sia della efficienza.

A tale scopo si intende intervenire sui comparti che erogano di-
rettamente servizi all’utenza (ottimizzandone l’impiego in termini di
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razionalizzazione logistica e di distribuzione dei carichi lavorativi) e,
parallelamente, riconsiderare l’assetto dei servizi affidati in appalto,
per i quali si intende giungere alla definizione di modalità gestionali
che facciano perno su alcuni precisi indicatori (quali una maggiore
precisazione di risultati e obiettivi) per una ancor più puntuale valu-
tazione delle prestazioni rese. Parallelamente occorre ulteriormente
rafforzare la funzione di indirizzo e controllo svolta dal personale dei
reparti interni. Ciò, in particolare, per quei servizi la cui erogazione si
caratterizza in modo specifico in virtù della connessione con i tempi e
le modalità di svolgimento dell’attività parlamentare.

Inoltre, si procederà con l’adesione alle convenzioni Consip o ri-
negoziando i contratti sulla base dei parametri derivanti dall’espleta-
mento delle predette gare Consip.

Si intende utilizzare il nuovo modello di gestione, maggiormente
orientato ai risultati, sia in vista della gara per i servizi di pulizia sia,
nelle more, per la rinegoziazione dei relativi contratti.

Si proseguirà nella collaborazione istituzionale (come quella av-
viata con l’AMA) per lo sviluppo di ulteriori misure per migliorare
l’efficienza dei servizi.

Nel 2009 si prevede di completare procedure di gara per l’affida-
mento di diversi servizi (tra i quali quelli di tappezzeria e falegnameria
e quelli per la manutenzione alle reti e agli impianti di telecomunica-
zioni) e forniture (come quelle per le agende e agendine parlamentari
e le stampe di servizio).

In tema di ristorazione, si procederà nell’attuazione del consoli-
dato indirizzo che comporta l’affidamento ai reparti interni della ge-
stione della buvette e dello svolgimento dei servizi a carattere istitu-
zionale e a ditte appaltatrici della gestione dei self-service e del risto-
rante dei deputati. Inoltre, si procederà alle attività propedeutiche in
vista dello svolgimento della gara per l’affidamento dei servizi di ri-
storazione.

Per le forniture di beni di consumo si è tenuto e si terrà conto
dell’indirizzo volto a una progressiva e generale dematerializzazione
delle attività di ufficio, che comporterà un sempre minore impiego dei
materiali e dei supporti cartacei a favore di quelli informatici. Al
riguardo si ricorda che nel 2008 è stata aggiudicata la gara per i
materiali di cancelleria e cartotecnica, che rappresentano l’ambito
economicamente più importante di tale settore. Complessivamente lo
stanziamento per le spese di carta e cancelleria viene ridotto di oltre il
10 per cento, passando da euro 1.352.000,00 del 2008 a euro
1.200.000,00 nel 2009.

In quest’ottica, anche l’attività del Centro riproduzione documenti
(CRD) sarà improntata alla progressiva dematerializzazione documen-
tale. Per il CRD, pur in un quadro di contenimento delle risorse
finanziarie, sono stati programmati aggiornamenti tecnologici del
parco macchine.

Gli oneri per forniture energetiche e di gas hanno risentito nel
2008 del significativo aumento del prezzo del petrolio; per tale motivo,
il beneficio atteso dal passaggio al mercato libero non si è realizzato
nella misura inizialmente prevista. Nel 2009 si intende verificare la
possibilità di ridurre la spesa in materia attraverso l’individuazione di
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diversi profili tariffari, anche attraverso l’attivazione, nel settore del-
l’energia elettrica, di un servizio di audit rivolto al monitoraggio ener-
getico strumentale per l’analisi e la verifica dei parametri elettrici della
rete.

Lo sviluppo delle infrastrutture per i servizi di telecomunicazioni
e la realizzazione di progetti di riqualificazione di locali di rappresen-
tanza ed uffici sono obiettivi prioritari.

Nel settore delle telecomunicazioni sarà rafforzato, in stretta con-
nessione con l’Ufficio Stampa, l’impegno diretto al potenziamento delle
trasmissioni sul canale satellitare. Ciò mediante la continuazione del
programma di aggiornamento degli impianti audio-video delle Com-
missioni permanenti – di cui si prevede l’estensione anche alle Com-
missioni bicamerali e monocamerali di inchiesta – l’allestimento di un
nuovo studio televisivo, il potenziamento dell’attuale centro televisivo,
la prosecuzione del programma di completa digitalizzazione del si-
stema, il rafforzamento delle possibilità di trasmettere, anche in di-
retta, sul sito web le attività degli organi parlamentari e degli eventi
istituzionali.

Nel settore della telefonia proseguiranno le attività volte ad au-
mentare l’affidabilità del sistema complessivo, con particolare riferi-
mento al collegamento tra il nuovo permutatore e la nuova dorsale di
Palazzo Montecitorio.

Per la gestione e la manutenzione dei beni mobili di interesse
artistico, infine, ferma restando la prosecuzione delle attività di re-
stauro conservativo delle opere, d’intesa con le competenti Sovrinten-
denze, si intende procedere all’integrazione fra l’inventario generale
dei beni della Camera e l’archivio dei beni artistici.

FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Le risorse a disposizione del settore della formazione sono pari ad
euro 800.000,00.

Resta invariato l’orientamento, seguito negli ultimi anni, di conti-
nuare, laddove possibile, a soddisfare le sempre più numerose e varie
esigenze formative mediante il ricorso a docenze interne ovvero attra-
verso rapporti e scambi con altre Amministrazioni, ai fini sia di con-
seguire il migliore risultato in tema di formazione sia di contenere la
spesa.

Proseguirà inoltre la valutazione della possibilità di ottimizzare la
spesa attraverso la realizzazione di seminari in sede e attraverso la
negoziazione delle condizioni praticate dalle maggiori società di for-
mazione sia per l’iscrizione ai corsi a calendario sia per la realizza-
zione di progetti formativi collegati all’introduzione di innovazioni
tecnologiche nei diversi settori dell’Amministrazione.

Nel medesimo ambito, proseguiranno l’organizzazione e lo svolgi-
mento delle iniziative di formazione legate alle verifiche di professio-
nalità e ad eventuali passaggi di professionalità.

Per il settore del reclutamento, si concluderanno le procedure
concorsuali avviate, relative ai reparti centrale telefonica e impianti e
interventi elettrici. Inoltre, tenuto conto del vigente blocco selettivo del
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turn-over, potranno eventualmente essere avviate le procedure di re-
clutamento per collaboratori tecnici addetti al reparto condiziona-
mento – ultima procedura prevista dal documento di aggiornamento al
piano di reclutamento 2004-2006 –, nonché per consiglieri della pro-
fessionalità tecnica e per operatori tecnici addetti al reparto autori-
messa, come stabilito dal piano di reclutamento 2007-2009.
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ALLEGATO 1.2

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2009-2011

A) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma
generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro previsto dal comma
5 dell’articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato

nel triennio
Onere stimato

nel 2009

1 Opere di sicurezza antincendio. Completamento e ade-
guamento dei sistemi di segnalazione di sicurezza.
Adeguamento delle vie di esodo. Realizzazione di
comparti antincendio, in particolare protezione di
scale, vani corsa e sbarchi di piano degli ascensori, di
cavedi orizzontali e verticali. Centralizzazione e ade-
guamento impianti di rilevazione incendio. Adegua-
mento di impianti ed attrezzature di spegnimento 7.850 2.600

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

2 Trasferimento delle sedi e di officine oggetto di deloca-
lizzazione, bonifica e migliorie di laboratori e reparti 600 200

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

3 Adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di ambienti
(centrali, archivi, magazzini e sale riunioni con più di
cento posti, percorsi, coperture) 3.084 1.000

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

4 Rinnovamento ascensori 832 275

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

5 Rifacimento degli impianti di condizionamento, termoi-
draulici e idricoantincendio 7.005 2.320

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

6 Cabine elettriche, gruppi elettrogeni, rete bonifica cavi,
infrastrutture elettriche, quadri di distribuzione,
opere di interconnessione, nonché interventi per la
bonifica della distribuzione secondaria, messa a
norma della preesistente compartimentazione e sezio-
namento delle alimentazioni 7.715 2.505
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INTERVENTI
Onere stimato

nel triennio
Onere stimato

nel 2009

7 Eliminazione delle barriere architettoniche e infrastrut-
ture per diversamente abili 180 60

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

8 Dispositivi di protezione individuale 165 55

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

9 Sistemi di controllo centralizzato sugli impianti tecno-
logici 150 50

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

10 Riqualificazione di ambienti presso Palazzi e locali
della Camera dei deputati 5.565 1.855

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

11 Formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza del
lavoro ed informazione dei lavoratori 120 40

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

12 Analisi rischi e sorveglianza sanitaria 1.890 630

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

Totale 35.156 11.590
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B) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato

nel triennio
Onere stimato

nel 2009

1. Area servizi informatici diretti per i deputati e per i
Gruppi parlamentari 9.000 3.000

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

2. Area applicativa del settore legislativo e di documen-
tazione 7.800 2.600

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

3. Area applicativa della pubblicità dei lavori parlamen-
tari, delle pubblicazioni, della comunicazione con il
pubblico, dei siti web, delle applicazioni speciali 9.000 3.000

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

4. Area applicativa del settore amministrativo 5.400 1.800

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

5. Area postazioni informatiche ed automazione d’ufficio 6.600 2.200

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

6. Servizi di gestione operativa dei sistemi, assistenza
agli utenti e servizi di assistenza sistemistica 18.600 6.200

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

7. Area gestione e aggiornamento dei sistemi tecnologici,
della rete e della sicurezza informatica 7.500 2.500

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

8. Area impianti di voto 2.100 700

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

Totale 66.000 22.000
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ALLEGATO 1.3

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI GENE-
RALI E LE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICU-
REZZA E SALUBRITÀ DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E
SUGLI INTERVENTI NECESSARI NELL’AMBITO DELLE

SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

L’articolo 2, comma 3, del Regolamento di amministra-
zione e contabilità prevede che, contestualmente alla presen-
tazione dello schema di programma dell’attività amministra-
tiva, il datore di lavoro, come individuato dall’articolo 73 del
medesimo Regolamento, presenti una relazione programma-
tica che indichi gli obiettivi di miglioramento delle condizioni
di sicurezza del lavoro e gli interventi programmati per il
conseguimento di tale scopo.

In tale quadro, e sulla scorta del costante aggiornamento
della valutazione dei rischi riferibili alle attività ed agli am-
bienti lavorativi della Camera, la presente relazione illustra gli
obiettivi di incremento della sicurezza individuati per il trien-
nio 2009-2011 ed i connessi programmi realizzativi.

A) Interventi programmati

Gli interventi di seguito illustrati sono per lo più inseriti
in programmi di portata pluriennale, realizzati garantendo
sempre la continuità delle attività istituzionali e quindi la
fruibilità delle sedi.

Per il triennio 2009-2011 gli obiettivi fissati prevedono
l’ulteriore realizzazione di misure antincendio, in linea con le
risultanze dell’aggiornamento della valutazione dei rischi. Es-
sendo state ultimate le installazioni nei diversi edifici degli
impianti di rilevazione fumi e le integrazioni di estintori por-
tatili, proseguiranno le attività di manutenzione, con inter-
venti di tipo ordinario, straordinario ed evolutivo, tra cui la
prosecuzione delle compartimentazioni antincendio e la rea-
lizzazione di scale protette a palazzo Montecitorio, la realiz-
zazione di impianti di illuminazione di emergenza e l’instal-
lazione di serrande tagliafuoco in vari palazzi, nonché la
realizzazione di un impianto di rete idrica antincendio indi-
pendente per i capannoni in corso di acquisizione presso il
centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Infine, rivestirà
notevole importanza la supervisione sull’attività che sarà
svolta a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per il
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Lazio, con particolare riferimento al palazzo Campo Marzio
(Auletta dei gruppi parlamentari, impianto ad acqua nebuliz-
zata), al complesso del Seminario (compartimentazioni, im-
pianto di spegnimento automatico a gas), al palazzo Theodoli-
Bianchelli (nuovo vascone antincendio), al palazzo Monteci-
torio (impianti di spegnimento automatico a gas, bonifica sot-
terranei) ed al complesso di Vicolo Valdina (lavori di
ristrutturazione dell’edificio ex scuola).

Il programma delle misure di adeguamento prevede la
prosecuzione degli interventi di ammodernamento di alcuni
impianti e strutture, l’adeguamento della rete elettrica e la
protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Quanto a
quest’ultimo aspetto, è prevista la prosecuzione degli inter-
venti volti alla protezione del complesso del Seminario, del
palazzo dei Gruppi e del palazzo Theodoli-Bianchelli (tutti gli
interventi saranno effettuati a cura del Provveditorato alle
opere pubbliche per il Lazio).

Proseguirà la realizzazione del progetto generale di riqua-
lificazione degli impianti elettrici (con particolare riferimento
a quelli di palazzo Montecitorio), con il rifacimento di alcune
delle principali dorsali e di quadri elettrici. Si realizzeranno
interventi sulle cabine di distribuzione presso il palazzo ex
Banco di Napoli e presso il palazzo Theodoli-Bianchelli. Sarà
inoltre realizzato un terzo allaccio alla rete di alimentazione
elettrica, al fine di incrementare l’affidabilità generale dell’ali-
mentazione dalla rete pubblica. Continuerà altresı̀ l’attività di
monitoraggio degli impianti elettrici, volta ad incrementare
ulteriormente i livelli di sicurezza attraverso la realizzazione
degli interventi che dovessero rivelarsi opportuni.

Per quanto riguarda gli impianti elevatori, proseguirà l’at-
tività manutentiva sia ordinaria sia straordinaria e si proce-
derà anche alla progressiva sostituzione, laddove necessaria,
di alcuni impianti, unitamente ad interventi di ammoderna-
mento su tutti gli impianti in esercizio. Sarà inoltre avviato un
sistema di telecontrollo.

Le attività individuate per il mantenimento degli standard
raggiunti nella qualità dell’aria e del microclima consistono
essenzialmente nell’adeguamento di alcuni tratti di canalizza-
zioni, nonché di elementi terminali degli impianti di climatiz-
zazione. Saranno inoltre posti in essere, nell’ambito della
pianificata attività di manutenzione preventiva e correttiva,
interventi di controllo delle canalizzazioni dell’aria, anche
mediante le opportune videoispezioni e, ove se ne manifesti la
necessità, le relative bonifiche.

I piani di emergenza continueranno ad essere oggetto,
anche nel corso del 2009, di costante aggiornamento in fun-
zione della variazione dello stato dei luoghi, delle loro desti-
nazioni d’uso e delle modifiche rilevanti ai fini dell’esodo e
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della gestione di eventuali emergenze. In tale contesto si in-
serisce il programma che prevede lo svolgimento di prove
d’esodo dai vari edifici della Camera. Riguardo all’adegua-
mento periodico dei piani di emergenza e di esodo sono inol-
tre previsti interventi d’integrazione dei sistemi e degli stru-
menti finalizzati alla gestione delle emergenze. Proseguirà,
altresı̀, l’evoluzione del sistema, di cui è già operativa la fase
iniziale, per la consultabilità in forma elettronica delle mappe
dei locali e delle istruzioni di emergenza ed esodo. Proseguirà
anche l’attività di omogeneizzazione ed integrazione delle va-
rie tipologie di planimetrie attraverso il riallineamento delle
attività e degli studi relativi alla gestione dell’emergenza per
tutti gli edifici. Si provvederà, infine, all’aggiornamento del
materiale grafico esposto in tutti gli edifici.

Per quanto concerne l’attività volta a garantire l’adeguato
livello di sicurezza di macchinari e apparecchiature, essa è
basata, secondo l’impostazione ormai consolidata, non solo
sulla certificata conformità alle normative vigenti dei macchi-
nari in uso, ma anche su appositi contratti di manutenzione
programmata che garantiscono il permanere delle condizioni
di adeguatezza dei macchinari stessi. Si sottolinea inoltre che
molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattuale
del noleggio « full service », che, eliminando gli oneri di messa
fuori uso, facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature
superate con altre in linea con il costante progresso tecnolo-
gico.

Il miglioramento delle condizioni lavorative sotto il pro-
filo ambientale viene realizzato anche attraverso l’ammoder-
namento delle postazioni di lavoro: è pertanto in corso di
completamento l’attuazione del piano organico per la sostitu-
zione integrale degli arredi, volto sia ad armonizzare gli am-
bienti, sia a conseguire condizioni ergonomiche ottimali delle
postazioni operative. Anche per tale finalità, è in fase di
avanzata realizzazione il progetto di riqualificazione degli in-
gressi dei palazzi.

Sempre nell’ottica del miglioramento delle postazioni di
lavoro sotto il profilo ergonomico, dopo aver proceduto alla
sostituzione dei monitor a tubo catodico (CRT) con monitor a
cristalli liquidi (LCD) è stata avviata l’introduzione generaliz-
zata di monitor LCD da 17” per quanto riguarda tutte le
postazioni di nuova acquisizione. In parallelo al rinnovo del
parco postazioni, tali monitor andranno gradatamente a so-
stituire gli LCD da 15” distribuiti negli anni passati. In alcuni
casi, quando condizioni particolari di impiego lo richiedano,
le postazioni potranno essere dotate di schermi di formati
particolari. Per il profilo dell’ergonomia del software, si tiene
conto delle esigenze e delle dinamiche di interazione con le
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concrete attività lavorative svolte presso la Camera, nonché
dei suggerimenti provenienti dai diversi campi di studio dei
fattori umani.

Proseguiranno anche per il 2009 i programmi di monito-
raggio e di intervento mirati alla prevenzione di eventuali
situazioni di esposizione a rischi (quali radon, rumore, fibre
di amianto, campi elettromagnetici). Verrà inoltre effettuata
una nuova campagna di rilevazioni strumentali del micro-
clima, della qualità dell’aria e del rumore in alcuni locali in
cui tali analisi sono state valutate opportune in relazione alle
particolari attività che vi si svolgono o ad intervenute ristrut-
turazioni o modifiche nella destinazione d’uso.

L’attività di costante aggiornamento della valutazione
delle condizioni di sicurezza lavorativa sarà caratterizzata,
oltre che dall’effettuazione dei prescritti sopralluoghi perio-
dici, anche dal completamento dell’analisi dei nuovi rischi
indicati dalle recenti disposizioni. Verrà inoltre agevolato, tra-
mite l’adozione di appropriate soluzioni tecniche, il rispetto
della normativa recante il divieto di somministrazione di al-
colici ad alcune categorie di lavoratori.

Sarà quindi conclusa la distribuzione della versione ag-
giornata del Documento di valutazione dei rischi a tutti i
datori di lavoro i cui dipendenti operano presso le sedi della
Camera, attività già avviata nel 2008 con la consegna ai datori
di lavoro deputati, oltre che a tutte le strutture dell’Ammini-
strazione.

B) Sorveglianza sanitaria

Nel 2009 proseguirà l’attività di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori in applicazione dei protocolli elaborati dal Medico
competente sulla base degli esiti dell’aggiornamento della va-
lutazione dei rischi.

Saranno inoltre organizzati gli accertamenti sanitari che
si dovessero rendere necessari in relazione ad eventuali pas-
saggi di professionalità.

Proseguirà altresı̀ l’attività di valutazione, mediante appo-
site visite mediche, delle richieste presentate dai dipendenti
che operano all’interno delle sedi della Camera in relazione a
peculiari situazioni soggettive potenzialmente interferenti con
l’attività lavorativa, quali lo stato di gravidanza o particolari
patologie.

Saranno inoltre avviati, in collaborazione con il Medico
competente, gli ulteriori adempimenti in tema di controlli
sanitari indicati dalla più recente normativa in materia. Spe-
cifiche iniziative in favore della promozione della salute po-
tranno concretizzarsi in campagne sanitarie ad adesione vo-
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lontaria: in proposito sono allo studio alcuni progetti, tra cui,
in particolare, uno per la prevenzione dei tumori più comuni
nelle donne.

C) Interventi di formazione e informazione

Il programma per il 2009 prevede in primo luogo, per
tutti i lavoratori che svolgono attività di ufficio, un corso di
formazione interattivo, diffuso tramite la rete Intranet, sul
corretto utilizzo delle postazioni munite di videoterminale. Si
terrà inoltre una seconda edizione del corso in materia di
aggiornamento sull’uso dei dispositivi di protezione indivi-
duale e sugli aspetti giuridici connessi all’eventuale mancato
utilizzo. Agli addetti ad alcuni reparti tecnici sarà quindi
dedicato un corso sulle risultanze della valutazione del rischio
incendio.

Proseguiranno infine le occasioni formative ed informa-
tive sull’uso in sicurezza di strumentazioni o macchinari di
nuova acquisizione, costantemente previste per il personale
chiamato ad utilizzarli.

Si prevedono altresı̀ sessioni di aggiornamento in materia
di primo soccorso per i dipendenti incaricati.
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ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2008
E PREVISIONI 2009
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ENTRATA
Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

Avanzo di amministrazione iniziale CP 188.595.566,40 217.393.129,50

Fondo cassa iniziale CS 343.281.386,90 370.671.071,30

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS

—
978.150.000,00
978.150.000,00

—
992.800.000,00
992.800.000,00

1,50

Dotazione annuale 978.150.000,00 992.800.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 5 - Altre entrate RS

CP
CS

—
600.000,00
600.000,00

—
463.000,00
463.000,00

–22,83

Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto
del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre
2006, n. 296) 600.000,00 463.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

—
978.750.000,00
978.750.000,00

—
993.263.000,00
993.263.000,00

1,48

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

—
978.750.000,00
978.750.000,00

—
993.263.000,00
993.263.000,00

1,48

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS

—
12.500.000,00
12.500.000,00

—
12.500.000,00
12.500.000,00

0,00

Interessi su depositi e conti correnti 12.500.000,00 12.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

—
12.500.000,00
12.500.000,00

—
12.500.000,00
12.500.000,00

0,00
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ENTRATA
Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DEI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministra-
zione

RS
CP
CS

—
240.000,00
240.000,00

—
205.000,00
205.000,00

–14,58

Vendita di atti e pubblicazioni 240.000,00 200.000,00
Alienazione automezzi — 5.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione RS

CP
CS

—
1.530.000,00
1.530.000,00

—
1.200.000,00
1.200.000,00

–21,57

Servizi di ristorazione 1.400.000,00 1.100.000,00
Entrate da servizi vari
(vedi anche capitolo 435 delle Partite di Giro)

130.000,00 100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 25 - Entrate varie RS

CP
CS

—
140.000,00
140.000,00

—
—
—

–100,00

Altre entrate 140.000,00 —

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

—
1.910.000,00
1.910.000,00

—
1.405.000,00
1.405.000,00

–26,44

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI

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

RS
CP
CS

—
10.485.000,00
10.485.000,00

21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39

12,88

Contributi per l’assegno vitalizio 7.815.000,00 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 1.300.000,00 2.700.000,00
Contributi aggiuntivi 1.370.000,00 1.320.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il tratta-

mento pensionistico
RS
CP
CS

—
19.607.000,00
19.607.000,00

—
20.450.000,00
20.450.000,00

4,30

Ritenute ai fini della pensione 18.507.000,00 19.750.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 900.000,00 550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 200.000,00 150.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

—
30.092.000,00
30.092.000,00

21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39

7,29
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definitive
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Variaz. %
su prev.

definitive
2008

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

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

891.210,42
4.475.000,00
5.366.210,42

978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38

–0,34

Rimborsi dal Senato 3.825.000,00 3.730.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo 120.000,00 140.000,00
Altri rimborsi 530.000,00 590.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS

CP
CS

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57
0,00

Altri recuperi 300.000,00 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

1.647.725,99
4.775.000,00
6.422.725,99

1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95

–0,31

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

1.647.725,99
49.277.000,00
50.924.725,99

1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34

3,40

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

1.647.725,99
1.028.027.000,00
1.029.674.725,99

1.757.046,34
1.044.213.000,00
1.045.970.046,34

1,57

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

RS
CP
CS

1.647.725,99
1.216.622.566,40
1.372.956.112,89

1.757.046,34
1.261.606.129,50
1.416.641.117,64
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ENTRATA
Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione dei rimborsi ai partiti
e movimenti politici delle spese per il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento Eu-
ropeo, dei Consigli regionali e per l’erogazione
del rimborso ai Comitati promotori di referen-
dum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della
Costituzione (*)

RS
CP
CS

—
—
—

—
178.529.661,00
178.529.661,00

(nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli 400, 405,
410, 415, 416 e 420)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 400 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai par-

titi e movimenti politici in relazione alle spese
elettorali sostenute per il rinnovo della Ca-
mera dei deputati

RS
CP
CS

—
96.191.776,58
96.191.776,58

—
—
—

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
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 par-

titi e movimenti politici in relazione alle spese
elettorali sostenute per l’elezione dei rappre-
sentanti italiani al Parlamento europeo

RS
CP
CS

—
45.262.411,34
45.262.411,34

—
—
—

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 415 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai par-

titi e movimenti politici in relazione alle spese
elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli
regionali

RS
CP
CS

—
49.975.948,11
49.975.948,11

—
—
—

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 416 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai Co-

mitati promotori di referendum tenuti ai sensi
degli articoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

—
—
—

—
—
—

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei

rimborsi e contributi ai partiti e movimenti
politici e ai Comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

—
505.129,65
505.129,65

—
—
—

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera 134.566,00 —
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive 1.412,59 —
Interessi connessi al rimborso per le elezione europee 167.878,49 —
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 201.272,21 —
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di

referendum 0,36 —
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assisten-

ziali
RS
CP
CS

—
34.387.115,81
34.387.115,81

—
35.570.000,00
35.570.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei depu-
tati da versare al Fondo di Solidarietà 10.567.511,21 10.180.000,00

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza 598.375,16 —

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal
mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.855.114,22 6.800.000,00

(*) Stima della quota parte (aggiornata – trattandosi di partite di giro – a seguito della comunicazione del
Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera, dello
stanziamento recato dal cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009
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ENTRATA
Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale da versare agli Istituti competenti 12.419.674,29 13.115.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensio-
nati da versare agli Istituti competenti 3.951.115,92 4.500.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 995.325,01 975.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS

CP
CS

—
218.498.719,56
218.498.719,56

—
217.840.000,00
217.840.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 30.592.261,99 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 37.566.555,52 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.261.609,27 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 71.654.005,28 75.280.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 66.468.462,61 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.256.865,49 4.360.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di Previ-

denza del personale 5.698.959,40 5.700.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti

diversi
RS
CP
CS

—
21.093.257,02
21.093.257,02

—
20.320.000,00
20.320.000,00

Ritenute varie a carico dei deputati 463.093,62 —
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 385.273,95 —
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.701.984,27 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 3.761.919,84 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 498.684,89 510.000,00
Servizi di ristorazione 511.834,55 360.000,00
Accantonamenti cautelari 770.465,90 50.000,00

TOTALE TITOLO III (*) RS
CP
CS

—
465.914.358,07
465.914.358,07

—
452.259.661,00
452.259.661,00

TOTALE (*) RS
CP
CS

1.647.725,99
1.682.536.924,47
1.838.870.470,96

1.757.046,34
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell’aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.
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Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli eser-
cizi successivi CP 147.652.566,40 178.748.129,50

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 147.652.566,40 178.748.129,50

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati
RS
CP
CS

189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99

189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99

0,00

Indennità parlamentare 90.850.000,00 90.850.000,00
Indennità d’ufficio 3.600.000,00 3.600.000,00
Altre indennità dei deputati 90.000,00 90.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per

l’esercizio del mandato parlamentare
RS
CP
CS

2.214.579,68
72.510.000,00
74.724.579,68

1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64

0,00

Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00
Rimborso delle spese di soggiorno 30.290.000,00 30.290.000,00
Rimborso spese di segreteria 31.700.000,00 31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati 2.070.000,00 2.070.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

2.404.417,67
167.050.000,00
169.454.417,67

1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63

0,00

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS

8.500,00
138.200.000,00
138.208.500,00

17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00

0,00

Assegni vitalizi diretti 96.700.000,00 96.700.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00 24.500.000,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal

Senato 17.000.000,00 17.000.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

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

RS
CP
CS

934.955,79
1.200.000,00
2.134.955,79

287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27

0,00

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.200.000,00 1.200.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

943.455,79
139.400.000,00
140.343.455,79

304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27

0,00

CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS

8.557.531,68
227.145.000,00
235.702.531,68

13.941.367,54
233.815.000,00
247.756.367,54

2,94

Stipendi 212.190.000,00 218.925.000,00

Indennità di incarico 4.800.000,00 5.000.000,00

Indennità di missione al personale 250.000,00 250.000,00

Altre indennità al personale 9.905.000,00 9.640.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Ammini-
strazione

RS
CP
CS

—
44.205.000,00
44.205.000,00

—
45.645.000,00
45.645.000,00

3,26

Contributi INPDAP 10.205.000,00 10.645.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del personale 34.000.000,00 35.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 35 - Oneri accessori RS
CP
CS

—
475.000,00
475.000,00

—
490.000,00
490.000,00

3,16

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del per-
sonale 240.000,00 245.000,00

Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00 5.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 180.000,00 190.000,00

Altri rimborsi al personale 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

8.557.531,68
271.825.000,00
280.382.531,68

13.941.367,54
279.950.000,00
293.891.367,54

2,99
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definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS

3.907.168,55
175.940.000,00
179.847.168,55

4.792.317,67
190.685.000,00
195.477.317,67

8,38

Pensioni dirette 156.325.000,00 169.420.000,00
Pensioni di reversibilità 19.140.000,00 20.765.000,00
Pensioni di grazia 375.000,00 390.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 100.000,00 110.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 50 - Oneri accessori RS

CP
CS

—
420.000,00
420.000,00

—
415.000,00
415.000,00

–1,19

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pen-
sionati 285.000,00 280.000,00

Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 130.000,00 130.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

3.907.168,55
176.360.000,00
180.267.168,55

4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67

8,36

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

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

8.005.052,78
34.200.000,00
42.205.052,78

5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69

3,26

Locazione uffici 32.970.000,00 34.065.000,00

Locazione depositi 1.135.000,00 1.135.000,00

Oneri accessori alle locazioni 95.000,00 115.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

6.300.153,24
13.830.000,00
20.130.153,24

5.886.538,23
13.610.000,00
19.496.538,23

–1,59

Fabbricati 1.940.000,00 1.750.000,00

Impianti antincendio 835.000,00 835.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 340.000,00 260.000,00

Impianti elettrici 2.295.000,00 2.345.000,00

Impianti di telecomunicazione 1.350.000,00 1.215.000,00

Ascensori 1.015.000,00 1.015.000,00

Impianti di sicurezza 550.000,00 490.000,00

Attrezzature dei reparti 100.000,00 100.000,00

Attrezzature d’ufficio 190.000,00 200.000,00

Arredi 670.000,00 790.000,00
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Previsioni 2008

definitive
Previsioni 2009

Variaz. %
su prev.

definitive
2008

Mezzi di trasporto 15.000,00 15.000,00

Hardware 1.220.000,00 1.220.000,00

Software 2.585.000,00 2.585.000,00

Apparecchiature medicali 45.000,00 45.000,00

Altre manutenzioni ordinarie 680.000,00 745.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

2.583.297,47
7.540.000,00

10.123.297,47

3.564.465,56
7.450.000,00

11.014.465,56
—1,19

Servizi di pulizia 6.855.000,00 6.770.000,00

Servizio di smaltimento rifiuti 595.000,00 600.000,00

Servizio di lavanderia 90.000,00 80.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

2.785.277,42
4.690.000,00
7.475.277,42

1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78

—1,71

Acqua 240.000,00 240.000,00

Gas 820.000,00 800.000,00

Elettricità 3.630.000,00 3.570.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS

284.082,51
2.750.000,00
3.034.082,51

263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47

–12,00

Telefonia fissa 2.160.000,00 1.850.000,00

Telefonia mobile 590.000,00 570.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS

572.490,71
600.000,00

1.172.490,71

216.952,38
600.000,00
816.952,38

0,00

Spese postali 600.000,00 600.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

RS
CP
CS

3.417.420,71
4.427.000,00
7.844.420,71

3.540.711,19
4.370.000,00
7.910.711,19

—1,29

Alimentari 600.000,00 610.000,00

Combustibili, carburanti e lubrificanti 220.000,00 170.000,00

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 1.352.000,00 1.200.000,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 375.000,00 380.000,00

Prodotti igienici 50.000,00 50.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 80.000,00 80.000,00

Materiali di consumo dei reparti 885.000,00 910.000,00

Vestiario 665.000,00 620.000,00

Altri beni di consumo 200.000,00 350.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------
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2008

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

RS
CP
CS

2.055.265,78
8.050.000,00

10.105.265,78

3.493.775,23
7.050.000,00

10.543.775,23
–12,42

Stampa atti parlamentari 8.050.000,00 7.050.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

925.479,33
1.263.000,00
2.188.479,33

701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75

–5,78

Stampa pubblicazioni 360.000,00 380.000,00

Stampe di servizio 848.000,00 755.000,00

Consulenze professionali 45.000,00 45.000,00

Altre spese 10.000,00 10.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS

2.706.776,20
11.155.000,00
13.861.776,20

2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00

3,59

Noleggio automezzi 180.000,00 180.000,00

Trasporti aerei 7.150.000,00 7.550.000,00

Trasporti aerei circoscrizione Estero 950.000.000 950.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00

Trasporti ferroviari 1.500.000,00 1.500.000,00

Pedaggi autostradali 1.350.000,00 1.350.000,00

Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS

3.199.471,24
20.825.000,00
24.024.471,24

2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08

–2,40

Emolumenti per servizi di segreteria 12.950.000,00 12.500.000,00

Emolumenti per servizi di sicurezza 3.200.000,00 3.150.000,00

Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.595.000,00 1.660.000,00

Contributi previdenziali 3.080.000,00 3.015.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed or-
ganizzativo

RS
CP
CS

854.628,80
1.200.000,00
2.054.628,80

887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63

3,33

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 760.000,00 800.000,00

Consulenze e studi organizzativi 40.000,00 40.000,00

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 400.000,00 400.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS

15.681,60
170.000,00
185.681,60

70.000,00
170.000,00
240.000,00

0,00

Servizi di studi e ricerche 85.000,00 85.000,00

Consulenze professionali 15.000,00 15.000,00

Traduzioni ed interpretariato 70.000,00 70.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

600.000,00
175.000,00
775.000,00

775.000,00
463.000,00

1.238.000,00
164,57

Spese per il potenziamento e il collegamento delle strut-
ture di supporto del Parlamento 175.000,00 463.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS

39.748,32
3.000.000,00
3.039.748,32

—
2.945.000,00
2.945.000,00

–1,83

Assicurazione infortuni e vita deputati 1.500.000,00 1.500.000,00

Assicurazione infortuni dipendenti 1.240.000,00 1.185.000,00

Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00 60.000,00

Assicurazione R.C. – R.C.A. 140.000,00 140.000,00

Altre assicurazioni 60.000,00 60.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e infor-
mazione

RS
CP
CS

1.533.864,23
3.650.000,00
5.183.864,23

1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47

5,48

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 1.200.000,00 1.400.000,00

Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.450.000,00 2.450.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

2.522.571,61
—

2.522.571,61

2.429.098,90
—

2.429.098,90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

23.473.043,27
57.820.000,00
81.293.043,27

22.217.556,87
58.370.000,00
80.587.556,87

0,95

Agenzie di informazione e banche dati 3.245.000,00 3.470.000,00

Consulenze tecnico professionali 650.000,00 625.000,00

Assistenza gestione impianti ed immobili 410.000,00 390.000,00

Assistenze legali 225.000,00 225.000,00

Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00 300.000,00

Gestione operativa centri informatici 5.670.000,00 5.670.000,00
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Assistenze informatiche 2.000.000,00 2.180.000,00

Gestione patrimonio biblioteca 1.075.000,00 1.230.000,00

Conduzione impianti 3.090.000,00 3.095.000,00

Noleggi 4.685.000,00 3.885.000,00

Mobilità 1.900.000,00 2.070.000,00

Servizi di ristorazione gestiti da terzi 5.200.000,00 5.310.000,00

Rilegature 70.000,00 70.000,00

Spedizioni 145.000,00 130.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.350.000,00 1.240.000,00
Altri servizi 1.140.000,00 1.170.000,00
Assistenze operative 3.045.000,00 3.135.000,00
Servizi di guardaroba 75.000,00 75.000,00
Servizi accessori alle locazioni 18.645.000,00 19.225.000,00
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 570.000,00 580.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 400.000,00 400.000,00
Spese di missione 200.000,00 200.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta 780.000,00 500.000,00
Servizi medico sanitari di presidio 1.425.000,00 1.585.000,00
Visite di controllo 100.000,00 100.000,00
Spese per concorsi 170.000,00 200.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 370.000,00 370.000,00
Altre spese 885.000,00 940.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela

giurisdizionale interna
RS
CP
CS

—
100.000,00
100.000,00

—
50.000,00
50.000,00

—50,00

Consulenze specialistiche 100.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

61.874.305,22
175.445.000,00
237.319.305,22

58.017.231,23
175.583.000,00
233.600.231,23

0,08

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

414.753,52
33.900.000,00
34.314.753,52

50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00

3,54

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 11.870.000,00 11.870.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.000.000,00 12.700.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 10.030.000,00 10.530.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS

CP
CS

125,86
495.000,00
495.125,86

—
405.000,00
405.000,00

–18,18
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Contributo O.S.C.E. 135.000,00 145.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare 360.000,00 260.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

—
260.000,00
260.000,00

—
270.000,00
270.000,00

3,85

Contributo alla fondazione Carlo Finzi 260.000,00 270.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i depu-
tati

RS
CP
CS

−
−
−

−
−
−

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS

8.000,00
970.000,00
978.000,00

—
970.000,00
970.000,00

0,00

Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 405.000,00 405.000,00

Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00 400.000,00

Altri contributi 165.000,00 165.000,00

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

422.879,38
35.625.000,00
36.047.879,38

50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00

3,14

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

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

1.041.212,72
2.075.000,00
3.116.212,72

1.953.127,46
270.000,00

2.223.127,46
—86,99

Spese di missione 20.000,00 5.000,00

Traslochi e facchinaggio 1.255.000,00 120.000,00

Spese per la rappresentanza 5.000,00 10.000,00

Ristorazione esterna 210.000,00 10.000,00

Altri servizi 585.000,00 125.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

21.206,50
300.000,00
321.206,50

113.616,82
150.000,00
263.616,82

—50,00

Spese di funzionamento (legge 4 agosto 2008, n. 132) 300.000,00 —

Rimborso al Senato di spese di funzionamento — 150.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

75.000,00
75.000,00

150.000,00

147.000,00
150.000,00
297.000,00

100,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 75.000,00 —

Spese di funzionamento — 150.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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definitive
2008

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

RS
CP
CS

—
10.000,00
10.000,00

—
100.000,00
100.000,00

900,00

Spese di funzionamento 10.000,00 100.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di
inchiesta

RS
CP
CS

2.750,00
–

2.750,00

–
—
–

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

23.767,31
715.000,00
738.767,31

28.836,28
715.000,00
743.836,28

0,00

Spese di missione 380.000,00 390.000,00

Spese per la rappresentanza 215.000,00 215.000,00

Spese per convegni e conferenze 25.000,00 25.000,00

Altre spese 35.000,00 25.000,00

Traduzioni ed interpretariato 60.000,00 60.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

30.280,60
300.000,00
330.280,60

133.611,44
270.000,00
403.611,44

–10,00

Consulenze professionali 125.000,00 85.000,00

Spese di missione 50.000,00 55.000,00

Traduzioni ed interpretariato 15.000,00 15.000,00

Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00

Altre spese 25.000,00 25.000,00

Spese per la rappresentanza 50.000,00 55.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 15.000,00 15.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica

RS
CP
CS

—
25.000,00
25.000,00

4.974,24
25.000,00
29.974,24

0,00

Spese di funzionamento 25.000,00 –

Rimborso al Senato di spese di funzionamento — 25.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

–
70.000,00
70.000,00

—
30.000,00
30.000,00

–57,14

Rimborso al Senato di spese di funzionamento — 30.000,00

Consulenze professionali 25.000,00 –

Spese di missione 15.000,00 –

Altre spese 15.000,00 –
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Previsioni 2008

definitive
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Variaz. %
su prev.

definitive
2008

Spese per la rappresentanza 15.000,00 –

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

RS
CP
CS

—
–
–

—
—
—

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed interna-
zionali

RS
CP
CS

1.264.899,79
2.120.000,00
3.384.899,79

1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05

5,90

Traduzioni ed interpretariato 300.000,00 300.000,00

Spese per la rappresentanza 25.000,00 25.000,00

Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari
internazionali 845.000,00 950.000,00

Spese di missione 345.000,00 –

Partecipazione a conferenze interparlamentari ed internazio-
nali – 290.000,00

Missioni presso le istituzioni dell’UE – 80.000,00

Eventi connessi a relazioni internazionali 275.000,00 275.000,00

Attuazione protocolli di cooperazione 275.000,00 275.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 30.000,00 25.000,00

Altre spese 25.000,00 25.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interpar-
lamentare (articolo 80, comma 16, legge 27
dicembre 2002, n. 289)

RS
CP
CS

2.027.129,60
—

2.027.129,60

2.018.976,54
—

2.018.976,54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS

39.904,09
820.000,00
859.904,09

–
710.000,00
710.000,00

–13,41

Spese per la rappresentanza 770.000,00 665.000,00

Spese di missione 50.000,00 45.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

RS
CP
CS

1.343.676,31
350.000,00

1.693.676,31

1.428.676,31
300.000,00

1.728.676,31
–14,29

Spese legali 50.000,00 50.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbi-
trali e transazioni per il personale in servizio ed in
quiescenza 200.000,00 150.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbi-
trali e transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

RS
CP
CS

899.351,23
680.000,00

1.579.351,23

1.073.210,17
630.000,00

1.703.210,17
–7,35

Consulenze professionali 190.000,00 20.000,00

Prestazioni obbligatorie 490.000,00 610.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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definitive
2008

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

100.549,87
37.560.000,00
37.660.549,87

18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11

1,14

Imposte 36.595.000,00 36.790.000,00

Tasse 965.000,00 1.200.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS

—
2.650.000,00
2.650.000,00

—
1.250.000,00
1.250.000,00

–52,83

Restituzione di somme 2.650.000,00 1.250.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

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

CP
CS

13.610.000,00
13.610.000,00

10.915.000,00
10.915.000,00

–19,80

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

6.869.728,02
61.360.000,00
68.226.978,02

8.182.667,42
55.750.000,00
63.932.667,42

–9,14

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

84.979.486,31
1.027.065.000,00
1.112.044.486,31

86.786.800,76
1.045.578.000,00
1.132.364.800,76

1,80

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

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

35.064.484,20
17.065.000,00
52.129.484,20

29.743.747,80
16.200.000,00
45.943.747,80

–5,07

Fabbricati 4.565.000,00 4.485.000,00
Impianti antincendio 2.675.000,00 2.600.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.370.000,00 2.320.000,00
Impianti elettrici 3.455.000,00 2.555.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.590.000,00 2.000.000,00
Ascensori 560.000,00 275.000,00
Altri impianti 500.000,00 715.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.350.000,00 1.250.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS

CP
CS

3.339.824,88
2.500.000,00
5.839.824,88

2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82

0,00

Impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00
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TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

38.404.309,08
19.565.000,00
57.969.309,08

32.273.240,62
18.700.000,00
50.973.240,62

–4,42

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

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

2.326.280,79
2.510.000,00
4.836.280,79

1.702.782,34
1.780.000,00
3.482.782,34

–29,08

Arredi 1.838.000,00 1.150.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00 55.000,00
Attrezzature d’ufficio 375.000,00 325.000,00
Attrezzature dei reparti 92.000,00 120.000,00
Apparecchiature medicali 50.000,00 30.000,00
Altri beni durevoli e attrezzature 75.000,00 50.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 65.000,00 50.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e sof-

tware applicativo
RS
CP
CS

23.522.194,74
9.200.000,00

32.722.194,74

22.627.967,77
9.200.000,00

31.827.967,77
0,00

Hardware 2.800.000,00 2.000.000,00
Software 6.400.000,00 7.200.000,00

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

25.848.475,53
11.710.000,00
37.558.475,53

24.330.750,11
10.980.000,00
35.310.750,11

–6,23

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

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

264.648,68
167.000,00
431.648,68

268.053,10
150.000,00
418.053,10

–10,18

Restauro opere d’arte 167.000,00 150.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

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

518.106,62
1.130.000,00
1.648.106,62

652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56

5,31

Acquisto patrimonio bibliografico 935.000,00 1.000.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 25.000,00 25.000,00

Rilegature 160.000,00 150.000,00

Altri servizi 10.000,00 15.000,00

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

373.904,91
240.000,00
613.904,91

459.315,91
260.000,00
719.315,91

8,33

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00

Restauro patrimonio archivistico 195.000,00 210.000,00

Altri servizi 40.000,00 45.000,00

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

1.156.660,21
1.537.000,00
2.693.660,21

1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57

4,10

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

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

CP
CS

9.093.000,00
9.093.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

–34,02

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

—
9.093.000,00
9.093.000,00

—
6.000.000,00
6.000.000,00

–34,02

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

65.409.444,82
41.905.000,00

107.314.444,82

57.983.784,30
37.280.000,00
95.263.784,30

–11,04

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

150.388.931,13
1.068.970.000,00
1.219.358.931,13

144.770.585,06
1.082.858.000,00
1.227.628.585,06

1,30

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AM-
MINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI

RS
CP
CS

150.388.931,13
1.216.622.566,40
1.367.011.497,53

144.770.585,06
1.261.606.129,50
1.406.376.714,56
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definitive
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TITOLO III

PARTITE DI GIRO

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

RS
CP
CS

–
–
–

9.119.297,74
178.529.661,00
187.648.958,74

(nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli 400, 405, 410, 415,
416 e 420)

------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------

Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movi-
menti politici in relazione alle spese elettorali
sostenute per il rinnovo della Camera dei
deputati

RS
CP
CS

217.836,22
96.191.776,58
96.409.612,80

–
–
–

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai par-

titi e movimenti politici a titolo di concorso
nelle spese elettorali sostenute per le elezioni
suppletive della Camera dei deputati

RS
CP
CS

38.481,84
—

38.481,84

–
—
–

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movi-

menti politici in relazione alle spese elettorali
sostenute per l’elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo

RS
CP
CS

1.839.938,26
45.262.411,34
47.102.349,60

–
–
–

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movi-

menti politici in relazione alle spese elettorali
sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali

RS
CP
CS

1.599.834,68
49.975.948,11
51.575.782,79

–
–
–

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promo-

tori di referendum tenuti ai sensi degli articoli
75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

–
—
–

—
—
—

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei

rimborsi e contributi ai partiti e movimenti
politici e ai Comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

1.167.130,48
505.129,65

1.672.260,13

–
–
–

Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Ca-
mera 134.566,00 –
Interessi connessi al contributo per le suppletive 1.412,59 –
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee 167.878,49 –
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 201.272,21 –
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di

referendum 0,36 –
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Stima della quota parte (aggiornata – trattandosi di partite di giro – a seguito della comunicazione del Dipartimento
del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera, dello stanziamento recato dal
cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009
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Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assi-
stenziali

RS
CP
CS

5.591,88
34.387.115,81
34.392.707,69

565,85
35.570.000,00
35.570.565,85

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di solidarietà 10.567.511,21 10.180.000,00

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza 598.375,16 —

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal
mandato da versare al Fondo di solidarietà 5.855.114,22 6.800.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale da versare agli Istituti competenti 12.419.674,29 13.115.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensio-
nati da versare agli Istituti competenti 3.951.115,92 4.500.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 995.325,01 975.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS

CP
CS

—
218.498.719,56
218.498.719,56

—
217.840.000,00
217.840.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 30.592.261,99 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 37.566.555,52 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.261.609,27 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 71.654.005,28 75.280.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 66.468.462,61 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.256.865,49 4.360.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previ-

denza del personale 5.698.959,40 5.700.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a

soggetti diversi
RS
CP
CS

1.075.802,00
21.093.257,02
22.169.059,02

1.144.539,49
20.320.000,00
21.464.539,49

Ritenute varie a carico dei deputati 463.093,62 —
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 385.273,95 —
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.701.984,27 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 3.761.919,84 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 498.684,89 510.000,00
Servizi di ristorazione 511.834,55 360.000,00
Accantonamenti cautelari 770.465,90 50.000,00

TOTALE TITOLO III (*) RS
CP
CS

5.944.615,36
465.914.358,07
471.858.973,43

10.264.403,08
452.259.661,00
462.524.064,08

TOTALE (*) RS
CP
CS

156.333.546,49
1.682.536.924,47
1.838.870.470,96

155.034.988,14
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell’aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.
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