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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

Onorevoli Colleghi ! – Il conto consuntivo relativo al 2011 dà
evidenza ai risultati conseguiti in un esercizio segnato dalla grave crisi
economica internazionale, che ha portato l’Istituzione parlamentare ad
adottare significative misure di contenimento della spesa nell’ordina-
mento interno, anche in relazione alle ripetute manovre finanziarie
correttive degli andamenti in corso varate dal Governo. Come noto, le
decisioni di riduzione della spesa maturate nel corso dell’anno hanno
provocato il ricorso ad una nota di variazione del bilancio di previsione
per il 2011, segnata dalla decisione di mantenere immutata la dota-
zione per l’intero triennio 2011-2013 (previsione successivamente adot-
tata anche con riferimento al triennio 2012-2014), con ciò determi-
nando un risparmio per il bilancio statale di 75 milioni di euro.
Accanto al blocco della dotazione, occorre poi ricordare che nel 2011
è stato effettuato il primo dei versamenti al bilancio dello Stato (pari
a 21,7 milioni di euro) previsti per il triennio 2011-2013 (sui 76,2
milioni di euro complessivi previsti nell’intero triennio), a titolo di
restituzione dei risparmi conseguiti in sede di recepimento di talune
misure di contenimento della spesa degli organi costituzionali contem-
plate nelle citate manovre correttive.

L’illustrazione del conto consuntivo per il 2011 reca la tradizionale
riclassificazione della spesa della Camera dei deputati attorno a quat-
tro missioni primarie: l’attività parlamentare in senso stretto, l’attività
di relazione internazionale e di rappresentanza, l’erogazione di servizi
direttamente fruibili dalla cittadinanza e l’attività di manutenzione e
riqualificazione del patrimonio.

Per ciascuna di tali missioni sono imputate le spese ad esse direttamente
riferibili, mentre le spese comuni, quali ad esempio le spese generali di ammini-
strazione e quelle relative alle utenze, sono ripartite convenzionalmente tra le
attività di missione in proporzione all’incidenza delle spese direttamente attribui-
bili. In tal modo è stato possibile procedere ad una valutazione dell’incidenza
finanziaria di ciascuna attività, al netto degli oneri fiscali e contributivi e delle
prestazioni previdenziali.

L’80,4 per cento delle risorse finanziarie individuate secondo tale
meccanismo di computo è assorbito dalle funzioni relative all’attività
parlamentare in senso stretto, comprendenti anche gli oneri sostenuti
per le strutture destinate ad ospitare gli organismi bicamerali.
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Prima di evidenziare i dati dell’attività istituzionale della Camera
nel 2011, occorre sottolineare che in ambito europeo le Assemblee
legislative italiane presentano uno dei più alti tassi di intensità di
lavoro, considerando sia le ore di seduta dell’Assemblea e degli altri
organi collegiali, sia il numero delle votazioni e degli atti legislativi, di
indirizzo e di controllo.

Nel 2011 l’Assemblea ha tenuto 153 sedute, con articolazione an-
timeridiana, pomeridiana e talora notturna, dato sostanzialmente coin-
cidente a quello dello scorso anno.

La maggior parte dei lavori dell’Assemblea è stata dedicata all’at-
tività legislativa, che ha impegnato il 50,48 per cento del tempo totale;
l’attività di sindacato ispettivo ha invece occupato il 33,90 per cento del
tempo complessivo. La rimanente attività ha interessato altre funzioni,
essenzialmente l’attività conoscitiva (comunicazioni e informative ur-
genti del Governo) e l’esame dei documenti della Giunta per le auto-
rizzazioni a procedere.

Sono stati deliberati 87 progetti di legge, nel corso del cui esame
sono stati presentati 6.432 emendamenti, 964 dei quali sono stati posti
in votazione (393 approvati).

Le votazioni qualificate mediante procedimento elettronico sono
state complessivamente 1.898.

È ancora aumentata l’attività delle Commissioni permanenti, che
hanno tenuto 4.428 sedute, contro le 4.347 del 2009, per un totale di
2.028 ore. Le Commissioni hanno esaminato in sede referente 97
progetti di legge, approvato in sede legislativa 9 progetti di legge ed
espresso 822 pareri in sede consultiva. Relativamente all’attività cono-
scitiva, sono state deliberate 31 indagini conoscitive, di cui 29 concluse.

Il Comitato per la legislazione si è riunito 30 volte, per un tempo
complessivo pari a 13 ore e 35 minuti, dato inferiore a quello del 2010,
ma comunque superiore a quello medio.

Le tre Giunte (Giunta per il Regolamento, Giunta delle elezioni e
Giunta per le autorizzazioni) hanno tenuto 62 sedute, per un totale di
63 ore, aumentando in modo considerevole gli analoghi dati riferiti al
2010, già a loro volta superiori a quelli del 2009.

Le Commissioni bicamerali, di inchiesta e vigilanza hanno tenuto
560 sedute, per un tempo complessivo di 501 ore e 10 minuti.

A supporto delle diverse attività istituzionali della Camera, i Ser-
vizi ed Uffici di documentazione hanno elaborato nel corso dell’anno
2.955 dossier, nonché un notevole numero di note, schede informative
e ricerche.

Sulla home page del nuovo sito internet della Camera, nella sezione
relativa ai Temi dell’attività parlamentare, è proseguito il costante
aggiornamento delle schede relative a 263 temi e 230 schede di appro-
fondimento. Com’è noto, si tratta di sintesi organizzate per 32 aree
tematiche, che danno conto dei processi di attuazione delle leggi e, più
complessivamente, dei risultati delle politiche pubbliche nei vari set-
tori.

Alle attività di relazione internazionale e di rappresentanza sono
state destinate risorse pari al 3,2 per cento del totale come sopra
determinato, di poco superiore al valore dei due precedenti anni.
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Le attività internazionali consistono nel complesso degli incontri
con delegazioni straniere, delle visite all’estero del Presidente della
Camera e delle Commissioni, dell’attività delle Delegazioni presso le
Assemblee internazionali e delle riunioni delle Commissioni di colla-
borazioni istituite dai Protocolli bilaterali. Tali attività sono volte a
rafforzare la dimensione rappresentativa di organizzazioni internazio-
nali, come il Consiglio d’Europa, la NATO, l’OSCE e il G8, e lo sviluppo
di varie forme di collaborazione con i Parlamenti stranieri.

In totale, la partecipazione di rappresentanti della Camera a in-
contri e conferenze internazionali ha riguardato 230 eventi.

Tra le attività di maggiore impegno svoltesi nel 2011 va ricordata,
oltre alle visite del Presidente della Camera ai contingenti militari
italiani in Iraq e in Afghanistan, la decima Conferenza dei Presidenti
delle Camere basse dei Paesi G8, che si è tenuta il 9 e il 10 settembre
2011 a Parigi, presso la sede dell’Assemblea Nazionale, con la parte-
cipazione del Presidente della Camera. La Conferenza ha affrontato i
seguenti temi: a) « Procedure legislative e sfide contemporanee: scam-
bio di esperienze »; b) « Energie del futuro: il ruolo dei Parlamenti ».

Dall’11 al 13 aprile 2011 a Budva (Montenegro) si è tenuta la IX
Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi aderenti alla Iniziativa
Adriatico-Ionica. La riunione è articolata in due sessioni, la prima
dedicata al tema « L’area del mediterraneo – La culla del Multicultu-
ralismo » e la seconda al tema dello « Sviluppo sostenibile del settore
energetico nella regione adriatico ionica ».

Su un altro fronte, si ricorda che già nel marzo 2010 il Parlamento
italiano ha assunto la Presidenza dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione per il Mediterraneo (Ap-UpM, già APEM), per cui è stata
intensificata l’attività parlamentare per la cooperazione tra le due
sponde del Mediterraneo. A marzo 2011 il turno di presidenza italiano
si è concluso. Il 3 e il 4 marzo la Camera dei deputati italiana ha
ospitato la VII Sessione Plenaria dell’Assemblea parlamentare del-
l’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM). In particolare, nella prima
giornata si sono svolte le riunioni delle cinque Commissioni (per gli
affari politici, la sicurezza e i diritti dell’uomo; per la promozione della
qualità della vita, gli scambi nell’ambito della società civile e la cultura;
per i diritti delle donne nel Mediterraneo; economica e finanziaria, per
gli affari sociali e l’istruzione; per l’ambiente, l’energia e l’acqua) non-
ché le riunioni del Bureau e del Bureau allargato. Il Bureau ha ap-
provato una dichiarazione sulla situazione dei Paesi dell’area mediter-
ranea. Il giorno successivo l’Assemblea plenaria è stata preceduta da
una sessione inaugurale dedicata all’Unione per il Mediterraneo e agli
sviluppi della situazione nella regione. Successivamente, si sono svolte
tre sessioni tematiche, dedicate rispettivamente alle politiche per l’im-
migrazione e l’integrazione, alla tutela dell’ambiente nel Mediterraneo
e agli strumenti finanziari per lo sviluppo dell’area.

Da citare anche la partecipazione alla 66a Sessione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni unite, la 125a Assemblea dell’Unione interpar-
lamentare, la XIII riunione annuale della Conferenza interparlamen-
tare europea per lo spazio (EISC) e la Conferenza delle Parti sui
cambiamenti climatici.
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Si sono intensificate le partecipazioni a missioni di osservazione
elettorale promosse da organizzazioni internazionali, in particolare
con riferimento alle missioni in Kazakhstan, Kirghizistan, ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia, Russia, Turchia e Tunisia.

Sul piano organizzativo, si rammenta che la conoscibilità delle
iniziative e delle attività delle Delegazioni parlamentari è stata assicu-
rata anche attraverso la regolare pubblicazione delle convocazioni e
dei resoconti delle sedute in allegato al Bollettino delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari.

Sul fronte comunitario, si è ulteriormente intensificata – nell’am-
bito dell’attività parlamentare ordinaria – quella volta all’esame di atti
di origine comunitaria (137 atti esaminati nel 2011, contro gli 81 atti
del 2010). Nell’anno passato si sono poi svolti 84 incontri e riunioni
interparlamentari, a livello sia politico che amministrativo, inerenti
all’attività di cooperazione interparlamentare interna all’Unione euro-
pea.

In parallelo sono state innovate alcune procedure per la documen-
tazione sui temi comunitari. In particolare per ciascuna Commissione
permanente viene redatto un nuovo documento (Note per l’Ufficio di
Presidenza) che con cadenza quindicinale individua proposte di atti e
documenti delle istituzioni comunitarie di rilevo per l’attività della
Commissione stessa. Sul sito della Camera è inoltre presente dal 2011
una sezione specificamente dedicata all’aggiornamento sui contenuti
essenziali delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea
che coinvolgono l’Italia. Da segnalare che da settembre del 2011 un
consigliere dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea è stabilmente
presente nella struttura della Camera a Bruxelles, al fine di assicurare
maggiore tempestività nell’acquisizione di dati e informazioni sulle
attività in corso presso le sedi europee.

In collaborazione con il Senato è stata consolidata l’operatività
della banca dati « Progetti e documenti dell’Unione europea », arric-
chendone i contenuti per fornire informazioni aggiornate ed essenziali
sull’iter europeo, nazionale e presso i Parlamenti di altri Stati membri
dei documenti dell’Unione europea. La banca dati appena citata opera
in connessione con la banca dati Interparliamentary EU Information
Exchange (IPEX), per lo scambio di informazioni tra i Parlamenti
europei sulle rispettive attività in materia europea.

Alle attività volte a fornire servizi direttamente fruibili al pubblico
è stato destinato l’8,7 per cento delle risorse finanziarie come sopra
individuate. Questa missione è volta ad avvicinare la Camera dei de-
putati ai cittadini, mediante una pluralità di servizi, tra i quali hanno
particolare rilievo la comunicazione istituzionale, il sito internet, la
Biblioteca, l’Archivio storico, le giornate di formazione e le mostre.

Ovviamente nel 2011 particolare rilievo hanno assunto gli eventi
celebrativi del 150o anniversario del’Unità d’Italia. Tra le manifesta-
zioni dedicate a tale tema, si ricorda soprattutto la celebrazione uffi-
ciale avvenuta nell’Aula di Montecitorio il 17 marzo 2011, alla presenza
dei massimi vertici dello Stato, e, il successivo 21 marzo, il concerto
dell’Orchestra e del Coro del Teatro dell’Opera di Roma, sotto la
direzione del maestro Riccardo Muti.
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Si sono poi tenuti vari eventi culturali, tra cui si citano la mostra
« Cesare Beccaria – La civiltà dei diritti », svoltasi dall’8 al 22 febbraio
2011 presso la Sala della Regina; la mostra filatelica « Quel magnifico
biennio 1859 – 1861 », concernente l’esposizione di francobolli relativi
al periodo fondante l’Unità d’Italia, ospitato nella Sala della Lupa dal
29 marzo al 5 aprile; la mostra « 50 anni di Frecce Tricolori nel 150o

anniversario dell’Unità d’Italia », anch’essa ospitata nella Sala della
Lupa nei giorni 28 novembre – 4 dicembre 2011; le letture di brani
dell’Eneide, della Divina Commedia e della Traviata tenute presso la
Camera dei deputati da Vittorio Sermonti per illustrare tre momenti
della storia d’Italia; il convegno « 1861, il primo Parlamento dell’Italia
unita », svoltosi il 18 febbraio 2011 presso la Sala Aldo Moro di Palazzo
Montecitorio.

Presso la Biblioteca è stata ospitata dal 16 dicembre 2011 al 20
gennaio 2012 la mostra « Garibaldi per l’Italia – L’Italia per Garibaldi ».
Tra le iniziative della Fondazione della Camera dei deputati, si segnala
la mostra « Rappresentare l’Italia. 150 anni di storia della Camera dei
deputati », ospitata alla Camera dal 18 ottobre al 10 dicembre 2011.

Anche il settore della comunicazione istituzionale ha contribuito a
tali celebrazioni. In particolare, è stata realizzata una programmazione
televisiva dedicata al tema dell’unificazione italiana, composta di ma-
teriali di archivio e di programmi autoprodotti, tra i quali si citano
« MILLEeUNO », un quiz televisivo sul Risorgimento rivolto al mondo
della scuola, e « Storie d’Italia », ciclo di interviste a storici sui temi
dell’unità.

Sul fronte dell’attività ordinaria, è proseguito il processo di rior-
ganizzazione volto a facilitare l’accesso alle informazioni dei cittadini
e degli operatori dei media, soprattutto attraverso il potenziamento
degli strumenti multimediali. Per quanto riguarda il canale televisivo
satellitare, si è proceduto allo sviluppo di un palinsesto organico assi-
curando la continuità della programmazione anche nelle ore serali, nel
fine settimana e nei periodi di sospensione dei lavori. È stato intensi-
ficato il proficuo rapporto di collaborazione con Rai Teche, concretiz-
zatosi, in particolare, nella trasmissione delle Tribune politiche, da
quelli risalenti al 1960 fino a quelle della fine degli anni Settanta,
accompagnate da interviste di approfondimento. È stata, inoltre, isti-
tuzionalizzata la versione televisiva della rassegna stampa mensile
« Idee per la politica ». Complessivamente le ore di trasmissione sono
state 1232: 743 relative alle sedute dell’Assemblea, 267 ad audizioni
nelle Commissioni, 222 ad eventi, cui occorre sommare oltre 1500 ore
di programmazione aggiuntiva consistente in interviste, documentari,
eventi, brevi servizi giornalistici e programmi autoprodotti.

Sulla Webtv è possibile seguire in diretta i lavori dell’Assemblea, le
audizioni nelle Commissioni, gli eventi che si svolgono nelle sale di
rappresentanza, le conferenze stampa dei deputati (nel periodo di
riferimento sono state trasmesse in diretta, oltre alle sedute dell’As-
semblea, 145 audizioni in Commissione, 150 eventi e 218 conferenze
stampa). Tutte le registrazioni, divise per categorie di appartenenza,
sono consultabili attraverso l’archivio della Webtv (allo stato sono
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disponibili 298 audizioni in Commissione, 456 eventi, 1583 sedute
dell’Assemblea). Sul canale YouTube sono visibili complessivamente
281 filmati, 61 dei quali prodotti nel 2011.

Per quanto riguarda le agenzie di stampa, è stato ampliato il
panorama dei notiziari a disposizione dei parlamentari e degli uffici
con riferimento, in particolare, ai siti Internet di informazione, che
hanno assunto un peso crescente nel confronto politico-parlamentare.
È altresı̀ proseguita l’attività di monitoraggio delle notizie curata di-
rettamente dall’Ufficio stampa, 7 giorni su 7, che consente di rilevare
e segnalare tempestivamente quelle più importanti. È stata altresı̀
realizzata una nuova versione del bollettino culturale « Ritagli », ras-
segna storico-culturale-scientifica disponibile anche online.

Il volume di visite del sito internet della Camera si è assestato nel
2011 a circa 15 milioni, per un totale di circa oltre 400 milioni di
pagine viste. L’attività del Webmaster è stata ugualmente intensa, es-
sendo state ricevute circa 19.500 e-mail.

Nel settore della Biblioteca, le risorse finanziarie sono potute ri-
manere al livello degli anni precedenti grazie soprattutto al coordina-
mento con la Biblioteca del Senato e alla crescente sostituzione con la
versione digitale di alcuni abbonamenti a riviste in precedenza acqui-
site in formato cartaceo. I volumi inventariati nel corso dell’anno sono
stati 11.184. Da segnalare tra le nuove risorse attivate la banca dati
vLex, che permette di consultare da un’unica piattaforma i contenuti
full-text relativi alla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina di
oltre cento paesi con particolare riguardo alla Spagna e ai paesi latino-
americani. Altrettanto degna di menzione la banca dati Viewswire,
curata dalla Economist Intelligence Unit, che tra l’altro consente di
selezionare, mettere a confronto e scaricare i dati economici principali
di circa 150 paesi.

Sono state realizzate quattro edizioni della manifestazione Insula
Sapientiae, che consente ai cittadini di fruire del patrimonio storico,
architettonico e culturale dell’intero complesso domenicano della Mi-
nerva attraverso un percorso che comprende la visita delle due biblio-
teche parlamentari e della Biblioteca Casanatense, passando per il
Convento della Minerva.

È proseguita la digitalizzazione degli atti parlamentari, con la
realizzazione di un motore di ricerca open source, ed è stata avviata la
realizzazione di un progetto di digitalizzazione degli atti del Parla-
mento subalpino e del Regno d’Italia. Il progetto interesserà anche la
Banca dati BPR – Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi
elettorali, volta a rendere il testo integrale di studi connessi all’organo
parlamentare.

L’Archivio storico, in occasione del 150o anniversario dell’unità
d’Italia, ha concluso il progetto pluriennale di inventariazione dell’ar-
chivio dei « Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni del
Regno d’Italia (I-XXX legislatura, 1848-1943), grazie alla quale è stato
reso accessibile in rete, attraverso modalità avanzate di ricerca infor-
matica, il più ampio fondo archivistico prodotto dalla Camera dei
deputati nel corso della sua storia politica ed istituzionale.
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È stata altresı̀ completata la conversione in formato digitale dei
servizi fotografici ufficiali che compongono l’archivio fotografico del
Cerimoniale, ora interamente consultabile in rete.

L’Archivio storico, inoltre, nel 2011 ha acquisito a titolo oneroso il
fondo Giulio Seniga e per donazione l’archivio personale dell’on. Vin-
cenzo Visco.

Sul fronte editoriale, sono stati pubblicati i volumi « Randolfo
Pacciardi » e « Vito Lattanzio ». Tra i prodotti dell’attività editoriale v’è
stata anche la pubblicazione dei discorsi parlamentari di Luigi Preti,
Alessandro Natta, Alfredo Covelli, Beniamino Andreatta e dei discorsi
di insediamento dei Presidenti della Camera (1861-2008).

Da segnalare che la diffusione degli atti parlamentari è stata ispi-
rata a principi di contenimento della spesa per quanto riguarda la
stampa cartacea dei prodotti, accompagnata da un largo ricorso alla
diffusione in formato digitale. L’intera attività di pubblicazione degli
atti è stata improntata al principio della tendenziale coincidenza tra
numero di copie stampate e domanda effettiva dell’utenza parlamen-
tare. Degli oltre 3.700 atti stampati, 3.400 sono inseriti in banche dati
informatizzate, per un totale per il pubblico di circa 270 mila pagine.
Nel contempo, grazie alla collaborazione con il Senato, è stata acqui-
sita la versione digitale anche dei documenti presentati alle Camere e
contrassegnati dalla numerazione progressiva in numeri romani; si
tratta di altre 31 mila pagine informatizzate. Dalla vendita di atti
parlamentari è derivato un introito di circa 113 mila euro.

Prosegue nel frattempo con intensità l’attività legata agli eventi
culturali organizzati dalla Camera. In collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, è proseguita l’esperienza
delle giornate di formazione a Montecitorio: nell’anno scolastico 2010-
2011 si sono svolte 40 giornate di formazione cui hanno partecipato 53
classi, per circa 1.000 tra studenti e docenti. Le « visite di studio »,
rivolte agli studenti universitari (anche stranieri), rappresentanti di
categorie produttive, autorità locali ed altre associazioni, nel 2011
hanno riguardato 510 partecipanti. Alle iniziative appena ricordate si
affianca il progetto « Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Le-
zioni di Costituzione », avviato nel 2008. Data la coincidenza con l’an-
niversario dell’unità d’Italia, la mostra ha assunto nel 2011 la deno-
minazione « Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche. Unità, Na-
zione, Costituzione » ed ha coinvolto studenti e docenti di 60 istituti. A
conclusione dell’anno scolastico, si è tenuta nell’Aula di Palazzo Ma-
dama la manifestazione conclusiva del progetto, con la partecipazione
di circa 300 tra dirigenti scolastici, docenti e studenti, alla presenza dei
Presidenti delle Camere. L’esperienza formativa è accompagnata dalla
piattaforma didattica presente sui siti di Camera e Senato, che per-
mette a tutte le scuole di consultare, in forma guidata e organizzata su
percorsi di ricerca, un vastissimo materiale di carattere storico-costi-
tuzionale.

Il sito « Il Parlamento dei bambini » (http://bambini.camera.it) è un
canale interattivo di comunicazione tra la Camera e più giovani. Nel
2011 si sono registrate 60 mila visite, per circa 1,5 milioni di pagine
consultate. In tale ambito rientra il « Parlawiki », piccola enciclopedia
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interattiva sul Parlamento, che si conclude con il concorso « Parlawiki.
Il dizionario della democrazia », cui hanno partecipato 80 scuole, per
102 classi.

Nell’ambito delle tredici edizioni di « Montecitorio a porte aperte »,
Palazzo Montecitorio è stato visitato da circa 19 mila persone. Per gli
altri eventi espositivi si sono registrati nel complesso 50 mila ingressi.

Nel corso del 2011, si sono registrati quasi 171 mila ingressi per
partecipazioni a convegni e manifestazioni, di cui oltre 94 mila per
visite culturali effettuate da istituti scolastici.

Per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobi-
liare e mobiliare della Camera, l’ultima delle quattro missioni in cui è
articolato il conto consuntivo, sono state utilizzate somme pari al 7,7
per cento delle risorse come individuate nella parte introduttiva della
relazione. Le attività di riqualificazione di locali, ambienti e impianti
sono finalizzate a incrementarne la fruibilità ovvero a risolvere i pro-
blemi di adeguamento agli standard normativi e tecnici, sempre ga-
rantendo la continuità dello svolgimento delle attività degli Organi
parlamentari. Si è conclusa la ristrutturazione impiantistica ed edile
dell’Auletta dei Gruppi parlamentari, curata dal Provveditorato alle
Opere Pubbliche. L’Auletta è ora utilizzata per eventi e manifestazioni
e, grazie alla realizzazione di una rete di collegamento ad alte presta-
zioni in fibra ottica tra il centro di produzione televisivo e l’Aula stessa,
è possibile trasmettere sul canale satellitare e via web le iniziative che
vi si svolgono.

Il Provveditorato alle opere pubbliche sta poi proseguendo la ri-
strutturazione della ex scuola di Vicolo Valdina e quelli di restauro
della facciata e di compartimentazione antincendio del complesso del
Seminario, nonché l’avvio di un sistema di spegnimento antincendio a
gas in alcune aree della Biblioteca e dell’Archivio storico.

Sotto il profilo impiantistico, si segnalano gli interventi di cambio
della tensione di alimentazione da 220V a 380V presso Palazzo Mon-
tecitorio, nonché la realizzazione dei tratti terminali degli impianti
elettrici del Palazzo ex Alto Lazio ed ex Colombo. È stato altresı̀
completato il rifacimento degli impianti elettrici conseguente alla ac-
cennata compartimentazione antincendio del Complesso del Semina-
rio. L’impianto elettrico di Palazzo Theodoli è stato a sua volta poten-
ziato.

Per gli interventi sulle reti e sulle centrali degli impianti di con-
dizionamento e riscaldamento, sono proseguiti gli interventi di con-
trollo e sanificazione delle canalizzazioni dell’aria.

Per quanto riguarda l’accessibilità ai palazzi della Camera da parte
di utenti disabili, particolare attenzione è stata rivolta nel corso del-
l’anno agli impianti elevatori, di cui è proseguito il programma di
ammodernamento e adeguamento tecnico.

Passando all’illustrazione dei dati finanziari dell’esercizio 2011
(espressi per comodità espositiva in milioni di euro con arrotonda-
mento al decimale), le entrate effettive, relative ai titoli I (Entrate
derivanti da trasferimenti dello Stato) e II (Entrate integrative), a fronte
di una previsione definitiva di 1.033,2 milioni di euro, registrano ac-
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certamenti per 1.034,9 milioni di euro con conseguenti maggiori en-
trate per 1,7 milioni di euro. Gli incassi, pari a 1.034,2 milioni di euro,
hanno determinato residui attivi per 0,7 milioni di euro.

Più in particolare, la categoria I (Entrate da bilancio dello Stato) al
capitolo 1 (Dotazione annuale) registra l’integrale incasso della dota-
zione medesima prevista in 992,8 milioni di euro ed al capitolo 5 (Altre
entrate) evidenzia l’incasso del contributo per il potenziamento e col-
legamento delle strutture di supporto del Parlamento, pari a 0,4 mi-
lioni di euro, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 ed il contributo
di 125 mila euro per il potenziamento delle analisi e documentazione
in materia di politica internazionale, di cui alla legge n. 12 del 2009.

Nella categoria II (Entrate patrimoniali) le entrate per interessi
attivi ammontano a 2,9 milioni su una previsione di 1 milione di euro.

La categoria III (Alienazione di beni e prestazione di servizi) con una
previsione di 1,5 milioni registra accertamenti e riscossioni per 1,9
milioni di euro. Le maggiori entrate sono da ricondurre per 272 mila
euro al capitolo 20 (Entrate da servizi resi dall’Amministrazione), per
147 mila euro al capitolo 25 (Entrate varie) e per 12 mila euro al
capitolo 15 (Entrate da cessione di beni dell’Amministrazione).

Nella categoria IV (Entrate da ritenute e contributi) gli accertamenti
e gli incassi risultano pari a 30,5 milioni di euro evidenziando minori
entrate per 1,4 milioni di euro rispetto ad una previsione di 31,9
milioni di euro. Le minori entrate sono da ricondurre per 1,2 milioni
al capitolo 30 (Entrate da contributi ai fini dell’assegno vitalizio) e per
0,2 milioni di euro al capitolo 35 (Entrate da ritenute e contributi per
il trattamento pensionistico).

Le risultanze della categoria V (Entrate compensative) evidenziano
un maggior gettito pari a 0,7 milioni di euro; infatti, su una previsione
di 5,5 milioni di euro, gli accertamenti ammontano a 6,2 milioni di
euro mentre gli incassi, pari a 5,5 milioni di euro, generano residui
attivi per 0,7 milioni di euro.

Nel complesso, i residui attivi riferiti agli anni finanziari prece-
denti risultano incassati per 0,3 milioni di euro su una consistenza
iniziale di 2,7 milioni di euro: il loro ammontare alla chiusura del-
l’esercizio 2011 risulta pari ad 2,4 milioni di euro.

La spesa effettiva (Titoli I e II), a fronte di stanziamenti pari
complessivamente a 1.108,1 milioni di euro, registra impegni per
1.072,1 milioni di euro, pari al 96,75 per cento della previsione e
conseguenti economie per 36 milioni di euro. I pagamenti, pari a
1.016,4 milioni di euro, rappresentano il 94,80 per cento delle somme
impegnate, con conseguente formazione di residui passivi per 55,7
milioni di euro.

Nel titolo I (Spese correnti) le previsioni, complessivamente iscritte
per 1.071 milioni di euro, risultano impegnate per 1.041,8 milioni di
euro, che rappresentano il 97,27 per cento degli stanziamenti e pagate
per 1.002,2 milioni di euro, che costituiscono il 96,19 per cento delle
somme impegnate; i residui passivi ammontano conseguentemente a
39,5 milioni di euro.

Più in particolare, nella categoria I (Deputati) la previsione di 167
milioni di euro, registra impegni per 163,3 milioni di euro e conse-
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guenti economie per 3,7 milioni di euro; i pagamenti ammontanti a
160,2 milioni di euro hanno determinato residui passivi per 3,1 milioni
di euro; gli impegni ed i relativi pagamenti della categoria sono com-
prensivi della quota di 7,6 milioni di euro versata al bilancio dello
Stato.

La categoria II (Deputati cessati dal mandato) su una previsione di
139 milioni di registra impegni e pagamenti per 132 milioni di euro e
conseguenti economie per 7 milioni di euro.

Nella categoria III (Personale in servizio) gli impegni pari a 283,3
milioni di euro su una previsione di 284,1 milioni di euro hanno
determinato conseguenti economie per 0,8 milioni di euro, i pagamenti
pari a 282,2 milioni danno luogo a 1,1 milioni di residui; le somme
impegnate nella categoria sono comprensive della quota versata al
bilancio dello Stato, pari a 6,9 milioni di euro.

Nella categoria IV (Personale in quiescenza), su una previsione di
210,2 risultano impegni e pagamenti per 205,7 milioni di euro, di cui
1,6 versati al bilancio dello Stato con conseguenti economie per 4,4
milioni di euro.

Nella categoria V (Acquisto di beni e servizi), sulla previsione defi-
nitiva di 181,7 milioni di euro, gli impegni assunti per 177,7 milioni di
euro costituiscono il 97,78 per cento degli stanziamenti definitivi, con
conseguenti economie per 4 milioni di euro; le somme impegnate,
comprensive della quota versata allo Stato per 2,7 milioni di euro,
risultano pagate per 145,8 milioni di euro, i pagamenti effettuati rap-
presentano l’82,07 per cento e comportano la formazione di residui
passivi per 31,9 milioni di euro.

La categoria VI (Trasferimenti) registra impegni per 37,8 milioni di
euro su una previsione di 38 milioni di euro e conseguenti economie
per 0,2 milioni di euro; i pagamenti, pari a 36,2 milioni di euro, danno
luogo a residui passivi per 1,5 milioni di euro, destinati all’innovazione
e al potenziamento dell’infrastrutturazione tecnologica dei Gruppi par-
lamentari.

Nella categoria VII (Spese non attribuibili) su una previsione defi-
nitiva, pari a 50,9 milioni di euro, si registrano impegni per 41,8 milioni
di euro e conseguenti economie per 9,1 milioni di euro, riconducibili
per 7,7 milioni di euro al capitolo 225 (Fondo di riserva per le spese
obbligatorie o impreviste di parte corrente). Tale capitolo, a fronte di
una previsione iniziale di 8,7 milioni di euro, è stato utilizzato per circa
1 milione di euro. Nella categoria le somme pagate, pari a 39,9 milioni
di euro, danno luogo alla formazione di residui passivi per 1,9 milioni
di euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo del fondo di riserva appena richia-
mato, si fa presente che per 900 mila euro, si è provveduto ad integrare
il capitolo 105 (« Spese per servizi di personale non dipendente che
effettua prestazioni per la Camera dei deputati »), alla voce « Emolu-
menti per servizi di segreteria ». Si segnala poi il prelievo dal fondo di
riserva di 50 mila euro per un contributo straordinario all’Unione
interparlamentare (cap. 140), volto a garantire l’attività istituzionale
del gruppo italiano operante presso tale organo. Le restanti somme
riguardano limitate correzioni relative alla gestione ordinaria, quali
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l’integrazione di 33 mila euro del capitolo 30 (« Contributi previdenziali
a carico dell’Amministrazione »), e di 10 mila euro del capitolo 220
(« Restituzione di somme »).

Il comparto delle spese in conto capitale (Titolo II) registra impe-
gni per 30,3 milioni di euro, che costituiscono l’ 81,75 per cento degli
stanziamenti di 37,1 milioni di euro e conseguenti economie per 6,8
milioni di euro.

Nel dettaglio, la categoria VIII (Beni immobiliari), su una previ-
sione definitiva di 19,8 milioni di euro, è stata impegnata per 18,3
milioni di euro, mentre i pagamenti, ammontanti a 9,1 milioni di euro,
danno luogo alla formazione di residui passivi per 9,1 milioni di euro.

La categoria IX (Beni durevoli) registra impegni per 10,5 milioni di
euro su una previsione definitiva di 11,5 milioni di euro e conseguenti
economie per circa 1 milione di euro; i pagamenti per 4 milioni di euro
danno luogo a 6,5 milioni di residui passivi.

Nella categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico
storico), gli impegni hanno assorbito quasi integralmente la previsione
di 1,5 milioni di euro, mentre i pagamenti, ammontanti a 1 milione di
euro, generano residui passivi per 0,5 milioni di euro.

La categoria XI (Somme non attribuibili), ricomprendente come
noto il solo Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale
(capitolo 265), registra l’utilizzo del Fondo stesso per 0,7 milioni di
euro, con economie per 4,3 milioni di euro. I prelievi operati su tale
fondo sono stati destinati ad integrare, per 450 mila euro, il capitolo
235, dedicato alle spese per fabbricati e impianti, e, per 265 mila euro,
il capitolo 240, dedicato alle spese per beni durevoli ed attrezzature.

La gestione dei residui passivi di formazione degli anni finanziari
precedenti, a fronte di una consistenza iniziale, comprensiva delle
partite di giro, pari a 125,5 milioni di euro, nel corso dell’esercizio, ha
registrato pagamenti per 42,7 milioni di euro, evidenziando una per-
centuale di smaltimento del 34,02 per cento. Alla chiusura dell’eserci-
zio si è proceduto alla consueta verifica dei residui passivi, la cui
cancellazione ha prodotto 37,3 milioni di euro di economie, che rap-
presentano il 29,73 per cento della consistenza iniziale. Per effetto di
tali operazioni i residui passivi riferiti agli anni finanziari precedenti
che si rinviano all’esercizio successivo ammontano a 45,5 milioni di
euro.

I residui passivi formatisi sulla competenza dell’esercizio in chiu-
sura risultano pari nel complesso a 56,6 milioni di euro, da ricondurre
per 39,5 milioni di euro al Titolo I (Spese correnti), per 16,2 milioni di
euro al Titolo II (Spese in conto capitale) e per 0,9 milioni di euro al
Titolo III (Partite di giro).

L’importo complessivo dei residui passivi (102,1 milioni di euro)
registra un considerevole calo rispetto all’anno precedente (125,5 mi-
lioni di euro) che a sua volta risultava il più basso del decennio.

I deputati Questori

FRANCESCO COLUCCI

ANTONIO MAZZOCCHI

GABRIELE ALBONETTI
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Avanzo di amministrazione iniziale CP 233.985.166,57

Fondo cassa iniziale CS 356.847.405,27

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I.
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO.

Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS

–
992.800.000,00
992.800.000,00

–
–

Dotazione annuale 992.800.000,00

Cap. 5 - Altre entrate RS
CP
CS

–
579.354,00
579.354,00

–
–

Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del
Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006,
n. 296) 454.354,00 –
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in
materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4, de-
creto legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009) 125.000,00 –

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
–

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
–

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II.
ENTRATE PATRIMONIALI.

Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS

–
1.000.000,00
1.000.000,00

–
–

Interessi su depositi e conti correnti 1.000.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

–
1.000.000,00
1.000.000,00

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

233.985.166,57 – 233.985.166,57

356.847.405,27 – 356.847.405,27

–
992.800.000,00
992.800.000,00

–
992.800.000,00

–
992.800.000,00
992.800.000,00

–
–
–

–
–

992.800.000,00 992.800.000,00

–
579.354,00
579.354,00

–
573.354,00

–
579.354,00
579.354,00

–
–
–

–
–

454.354,00 454.354,00

125.000,00 125.000,00

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
993.379.354,00

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
–
–

–
–

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
993.379.354,00

–
993.379.354,00
993.379.354,00

–
–
–

–
–

–
1.000.000,00
1.000.000,00

–
2.953.050,67

–
2.953.050,67
2.953.050,67

–
1.953.050,67
1.953.050,67

–
–

1.000.000,00 2.953.050,67

–
1.000.000,00
1.000.000,00

–
2.953.050,67

–
2.953.050,67
2.953.050,67

–
1.953.050,67
1.953.050,67

–
–
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA III.
ALIENAZIONE DI BENI

E PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministrazione RS
CP
CS

1.145,75
100.000,00
101.145,75

–
–

Vendita di atti e pubblicazioni 100.000,00

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

1.227,15
1.350.000,00
1.351.227,15

–
–

Servizi di ristorazione 1.250.000,00
Entrate da servizi vari 100.000,00

Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS

–
–
–

–
–

Altre entrate –

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

2.372,90
1.450.000,00
1.452.372,90

–
–

CATEGORIA IV.
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI.

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

–
11.635.000,00
11.635.000,00

–
–

Contributi per l’assegno vitalizio 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 2.500.000,00
Contributi aggiuntivi 1.320.000,00

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

RS
CP
CS

–
20.255.000,00
20.255.000,00

–
–

Ritenute ai fini della pensione 19.505.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 200.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

–
31.890.000,00
31.890.000,00

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

1.145,75
100.000,00
101.145,75

1.145,75
112.610,23

753,50
112.610,23
113.363,73

–
12.610,23
12.217,98

392,25
–

100.000,00 112.610,23

1.227,15
1.350.000,00
1.351.227,15

1.227,15
1.622.653,87

551,15
1.622.653,87
1.623.205,02

–
272.653,87
271.977,87

676,00
–

1.250.000,00 1.494.223,85
100.000,00 128.430,02

–
–
–

–
147.666,00

–
147.666,00
147.666,00

–
147.666,00
147.666,00

–
–

– 147.666,00

2.372,90
1.450.000,00
1.452.372,90

2.372,90
1.882.930,10

1.304,65
1.882.930,10
1.884.234,75

–
432.930,10
431.861,85

1.068,25
–

–
11.635.000,00
11.635.000,00

–
10.459.438,92

–
10.459.438,92
10.459.438,92

–
– 1.175.561,08
– 1.175.561,08

–
–

7.815.000,00 7.612.738,42
2.500.000,00 1.527.673,02
1.320.000,00 1.319.027,48

–
20.255.000,00
20.255.000,00

–
20.060.225,93

–
20.060.225,93
20.060.225,93

–
– 194.774,07
– 194.774,07

–
–

19.505.000,00 19.555.393,69
550.000,00 422.058,08
200.000,00 82.774,16

–
31.890.000,00
31.890.000,00

–
30.519.664,85

–
30.519.664,85
30.519.664,85

–
– 1.370.335,15
– 1.370.335,15

–
–
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA V.
ENTRATE COMPENSATIVE.

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

1.921.377,42
5.205.000,00
7.126.377,42

–
–

Rimborsi dal Senato 4.050.000,00

Rimborsi dal Parlamento Europeo 240.000,00

Altri rimborsi 915.000,00

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57
–
–

Indennizzi di assicurazioni –

Altri recuperi 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

2.677.892,99
5.505.000,00
8.182.892,99

–
–

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

2.680.265,89
39.845.000,00
42.525.265,89

–
–

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

2.680.265,89
1.033.224.354,00
1.035.904.619,89

–
–
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

1.921.377,42
5.205.000,00
7.126.377,42

1.915.905,43
5.624.748,63

249.082,86
4.968.029,87
5.217.112,73

– 5.471,99
419.748,63

– 1.909.264,69

1.666.822,57
656.718,76

4.050.000,00 4.766.010,79

240.000,00 257.683,65

915.000,00 601.054,19

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57

756.515,57
550.237,34

800,00
550.237,34
551.037,34

–
250.237,34

– 505.478,23

755.715,57
−

– 3.676,37

300.000,00 546.560,97

2.677.892,99
5.505.000,00
8.182.892,99

2.672.421,00
6.174.985,97

249.882,86
5.518.267,21
5.768.150,07

– 5.471,99
669.985,97

– 2.414.742,92

2.422.538,14
656.718,76

2.680.265,89
39.845.000,00
42.525.265,89

2.674.793,90
41.530.631,59

251.187,51
40.873.912,83
41.125.100,34

– 5.471,99
1.685.631,59

– 1.400.165,55

2.423.606,39
656.718,76

2.680.265,89
1.033.224.354,00
1.035.904.619,89

2.674.793,90
1.034.909.985,59

251.187,51
1.034.253.266,83
1.034.504.454,34

– 5.471,99
1.685.631,59

– 1.400.165,55

2.423.606,39
656.718,76
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione del rimborso ai partiti e
movimenti 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 referendum tenuti ai
sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

–
140.305.000,00
140.305.000,00

– 2.903.424,33
– 2.903.424,33

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

–
35.445.000,00
35.445.000,00

602.592,12
602.592,12

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà 10.180.000,00 379.182,82

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 818.778,71

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 6.800.000,00 – 1.039.152,54

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 12.700.000,00 290.866,06

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 4.500.000,00 80.035,76

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.265.000,00 72.881,31

Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS

–
226.875.000,00
226.875.000,00

5.105.123,33
5.105.123,33

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 29.000.000,00 – 488.782,47

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 33.000.000,00 2.436.026,46

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.500.000,00 – 49.154,42

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 76.465.000,00 – 1.575.192,92

Ritenute fiscali sulle pensioni 75.000.000,00 2.469.175,45

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.860.000,00 349.363,71

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 6.050.000,00 1.963.687,52
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

–
137.401.575,67
137.401.575,67

–
137.401.575,67

–
137.401.575,67
137.401.575,67

–
–
–

–
–

–
36.047.592,12
36.047.592,12

–
36.047.592,12

–
36.047.592,12
36.047.592,12

–
–
–

–
–

10.559.182,82 10.559.182,82

818.778,71 818.778,71

5.760.847,46 5.760.847,46

12.990.866,06 12.990.866,06

4.580.035,76 4.589.035,76

1.337.881,31 1.337.881,31

–
231.980.123,33
231.980.123,33

–
231.980.123,33

–
231.980.123,33
231.980.123,33

–
–
–

–
–

28.511.217,53 28.511.217,53

35.436.026,46 35.436.026,46

1.450.845,58 1.450.845,58

74.889.807,08 74.889.807,08

77.469.175,45 77.469.175,45

6.209.363,71 6.209.363,71

8.013.687,52 8.013.687,52
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ENTRATA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

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

RS
CP
CS

–
19.805.000,00
19.805.000,00

917.262,94
917.262,94

Ritenute varie a carico dei deputati – 422.644,84

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 349.190,14

Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.000.000,00 23.590,29

Ritenute varie a carico dei pensionati 5.000.000,00 – 1.228.035,38

Ritenute varie a carico del personale estraneo 265.000,00 – 32.739,77

Servizi di ristorazione 440.000,00 – 48.995,05

Accantonamenti cautelari 100.000,00 1.431.607,87

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

–
422.430.000,00
422.430.000,00

3.721.554,06
3.721.554,06

TOTALE RS
CP
CS

2.680.265,89
1.689.639.520,57
1.815.182.025,16

3.721.554,06
3.721.554,06
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Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

–
20.722.262,94
20.722.262,94

–
20.722.262,94

–
20.722.262,94
20.722.262,94

–
–
–

–
−

422.644,84 422.644,84

349.190,14 349.190,14

14.023.590,29 14.023.590,29

3.771.964,62 3.771.964,62

232.260,23 232.260,23

391.004,95 391.004,95

1.531.607,87 1.531.607,87

–
426.151.554,06
426.151.554,06

–
426.151.554,06

–
426.151.554,06
426.151.554,06

–
–
–

–
–

2.680.265,89
1.693.361.074,63
1.818.903.579,22

2.674.793,90
1.461.061.539,65

251.187,51
1.460.404.820,89
1.460.656.008,40

– 5.471,99
– 232.299.534,98
– 358.247.570,82

2.423.606,39
656.718,76
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi
successivi

CP 159.090.000,00

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 159.090.000,00

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I.
DEPUTATI.

Cap. 1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS

–
94.540.000,00
94.540.000,00

–
–

Indennità parlamentare 90.850.000,00

Indennità d’ufficio 3.600.000,00

Altre indennità dei deputati 90.000,00

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

RS
CP
CS

170.377,97
72.510.000,00
72.680.377,97

–
–

Rimborso delle spese di soggiorno 26.500.000,00

Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00

Rimborso spese di segreteria 27.900.000,00

Altri rimborsi ai deputati 2.100.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010 7.560.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

170.377,97
167.050.000,00
167.220.377,97

–
–

CATEGORIA II.
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS

–
138.200.000,00
138.200.000,00

–
–

Assegni vitalizi diretti 96.605.000,00

Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00

Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato 17.000.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo
5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111
del 2011 95.000,00
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Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

159.090.000,00 – 159.090.000,00

159.090.000,00 159.090.000,00

–
94.540.000,00
94.540.000,00

–
90.901.495,48

–
90.901.495,48
90.901.495,48

–
3.638.504,52
3.638.504,52

–
–

90.850.000,00 87.389.389,99

3.600.000,00 3.394.792,41

90.000,00 117.313,08

170.377,97
72.510.000,00
72.680.377,97

170.377,97
72.476.709,28

–
69.299.709,28
69.299.709,28

–
33.290,72

3.380.668,69

170.377,97
3.177.000,00

26.500.000,00 26.495.088,37

8.450.000,00 8.447.659,36

27.900.000,00 27.870.561,99

2.100.000,00 2.103.399,56

7.560.000,00 7.560.000,00

170.377,97
167.050.000,00
167.220.377,97

170.377,97
163.378.204,76

–
160.201.204,76
160.201.204,76

–
3.671.795,24
7.019.173,21

170.377,97
3.177.000,00

–
138.200.000,00
138.200.000,00

–
131.254.351,06

–
131.254.351,06
131.254.351,06

–
6.945.648,94
6.945.648,94

–
–

96.605.000,00 91.894.533,04

24.500.000,00 24.713.190,95

17.000.000,00 14.551.627,07

95.000,00 95.000,00
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

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

RS
CP
CS

–
800.000,00
800.000,00

–
–

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 800.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

–
139.000.000,00
139.000.000,00

–
–

CATEGORIA III.
PERSONALE IN SERVIZIO.

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS

14.399.920,32
235.500.000,00
249.899.920,32

448.683,71
448.683,71

Stipendi 213.420.000,00 448.683,71
Indennità di incarico 5.200.000,00
Indennità di missione al personale 250.000,00
Altre indennità al personale 9.695.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 6.935.000,00

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

RS
CP
CS

–
47.530.000,00
47.530.000,00

33.000,00
33.000,00

Contributi INPDAP 10.530.000,00 33.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale 37.000.000,00

Cap. 35 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
635.000,00
635.000,00

–
–

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale 350.000,00
Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 230.000,00
Altri rimborsi al personale 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

14.399.920,32
283.665.000,00
298.064.920,32

481.683,71
481.683,71

CATEGORIA IV.
PERSONALE IN QUIESCENZA.

Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS

4.914.848,55
209.710.000,00
214.624.848,55

–
–

Pensioni dirette 184.815.000,00
Pensioni di reversibilità 22.830.000,00
Pensioni di grazia 355.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 110.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del
2011 1.600.000,00
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Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

–
800.000,00
800.000,00

–
800.000,00

–
800.000,00
800.000,00

–
–
–

–
–

800.000,00 800.000,00

–
139.000.000,00
139.000.000,00

–
132.054.351,06

–
132.054.351,06
132.054.351,06

–
6.945.648,94
6.945.648,94

–
–

14.399.920,32
235.948.683,71
250.348.604,03

2.300.000,00
235.158.733,93

–
234.158.733,93
234.158.733,93

12.099.920,32
789.949,78

16.189.870,10

2.300.000,00
1.000.000,00

213.868.683,71 213.926.806,54
5.200.000,00 5.005.600,59

250.000,00 189.188,25
9.695.000,00 9.102.138,55

6.935.000,00 6.935.000,00

–
47.563.000,00
47.563.000,00

–
47.562.099,98

–
47.562.099,98
47.562.099,98

–
900,02
900,02

–
–

10.563.000,00 10.562.099,98
37.000.000,00 37.000.000,00

–
635.000,00
635.000,00

–
594.349,01

–
514.349,01
514.349,01

–
40.650,99

120.650,99

–
80.000,00

350.000,00 366.727,05
5.000,00 –

230.000,00 199.351,63
50.000,00 28.270,33

14.399.920,32
284.146.683,71
298.546.604,03

2.300.000,00
283.315.182,92

–
282.235.182,92
282.235.182,92

12.099.920,32
831.500,79

16.311.421,11

2.300.000,00
1.080.000,00

4.914.848,55
209.710.000,00
214.624.848,55

701.783,48
205.285.308,93

–
205.285.308,93
205.285.308,93

4.213.065,07
4.424.691,07
9.339.539,62

701.783,48

184.815.000,00 180.466.992,96
22.830.000,00 22.746.599,80

355.000,00 363.174,24
110.000,00 108.541,93

1.600.000,00 1.600.000,00
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
450.000,00
450.000,00

–
–

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati 300.000,00
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 145.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

4.914.848,55
210.160.000,00
215.074.848,55

–
–

CATEGORIA V.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

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

3.348.232,70
35.625.000,00
38.973.232,70

–
–

Locazione uffici 34.325.000,00
Locazione depositi 1.180.000,00
Oneri accessori alle locazioni 120.000,00

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

4.467.999,02
13.765.000,00
18.232.999,02

–
–

Fabbricati 1.700.000,00
Impianti antincendio 840.000,00
Impianti condizionamento e termoidraulici 210.000,00
Impianti elettrici 2.355.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.225.000,00
Ascensori 930.000,00
Impianti di sicurezza 560.000,00
Attrezzature dei reparti 75.000,00
Attrezzature d’ufficio 95.000,00
Arredi 990.000,00
Hardware 1.220.000,00
Software 2.785.000,00
Apparecchiature medicali 50.000,00
Altre manutenzioni ordinarie 590.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 140.000,00

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

1.921.135,46
7.720.000,00
9.641.135,46

–
–

Servizi di pulizia 7.050.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti 600.000,00
Servizio di lavanderia 70.000,00
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Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

–
450.000,00
450.000,00

–
450.000,00

–
450.000,00
450.000,00

–
–
–

–
–

300.000,00 304.415,01
5.000,00 977,59

145.000,00 144.607,40

4.914.848,55
210.160.000,00
215.074.848,55

701.783,48
205.735.308,93

–
205.735.308,93
205.735.308,93

4.213.065,07
4.424.691,07
9.339.539,62

701.783,48
–

3.348.232,70
35.625.000,00
38.973.232,70

1.049.971,21
35.615.427,50

235.873,36
32.043.650,36
32.279.523,72

2.298.261,49
9.572,50

6.693.708,98

814.097,85
3.571.777,14

34.325.000,00 34.319.973,38
1.180.000,00 1.178.383,96

120.000,00 117.070,16

4.467.999,02
13.765.000,00
18.232.999,02

3.484.914,07
13.501.855,28

2.583.280,43
9.527.102,27

12.110.382,70

983.084,95
263.144,72

6.122.616,32

901.633,64
3.974.753,01

1.700.000,00 1.714.360,00
840.000,00 840.000,00
210.000,00 187.000,00

2.355.000,00 2.355.000,00
1.225.000,00 1.256.050,12

930.000,00 925.000,00
560.000,00 451.048,35

75.000,00 68.900,00
95.000,00 82.946,60

990.000,00 958.750,00
1.220.000,00 1.148.490,00
2.785.000,00 2.696.537,00

50.000,00 49.107,38
590.000,00 628.665,83

140.000,00 140.000,00

1.921.135,46
7.720.000,00
9.641.135,46

1.741.525,91
7.698.905,92

1.603.376,24
5.649.701,36
7.253.077,60

179.609,55
21.094,08

2.388.057,86

138.149,67
2.049.204,56

7.050.000,00 7.101.905,92
600.000,00 527.000,00

70.000,00 70.000,00

— 33 —



SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

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

2.489.283,93
4.755.000,00
7.244.283,93

–
–

Acqua 265.000,00
Gas 840.000,00
Elettricità 3.650.000,00

Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS

949.088,97
2.315.000,00
3.264.088,97

–
–

Telefonia fissa 1.600.000,00
Telefonia mobile 550.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 165.000,00

Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS

225.023,01
600.000,00
825.023,01

–
–

Spese postali 550.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 50.000,00

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

2.818.719,19
4.345.000,00
7.163.719,19

–
–

Alimentari 540.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti 145.000,00
Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 1.025.000,00
Materiali di consumo dei reparti 795.000,00
Materiali di consumo per sistemi informatici 420.000,00
Prodotti igienici 50.000,00
Prodotti farmaceutici e sanitari 80.000,00
Vestiario 490.000,00
Altri beni di consumo 330.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 470.000,00

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS

299.641,11
7.150.000,00
7.449.641,11

318.800,00
318.800,00

Stampa atti parlamentari 6.435.000,00 318.800,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 715.000,00

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

963.317,35
1.195.000,00
2.158.317,35

–
–

Stampa pubblicazioni 380.000,00
Stampe di servizio 760.000,00
Consulenze professionali 45.000,00
Altre spese 10.000,00
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Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

2.489.283,93
4.755.000,00
7.244.283,93

1.922.599,68
4.755.000,00

1.031.765,88
3.716.538,92
4.748.304,80

566.684,25
–

2.495.979,13

890.833,80
1.038.461,08

265.000,00 265.000,00
840.000,00 840.000,00

3.650.000,00 3.650.000,00

948.088,97
2.315.000,00
3.264.088,97

752.682,93
1.531.270,92

345.489,75
1.213.199,92
1.558.689,67

196.406,04
783.729,08

1.705.399,30

407.193,18
318.071,00

1.600.000,00 1.031.305,41
550.000,00 334.965,51

165.000,00 165.000,00

225.023,01
600.000,00
825.023,01

119.793,30
600.000,00

91.292,90
576.855,10
668.148,00

105.229,71
–

156.875,01

28.500,40
23.144,90

550.000,00 550.000,00

50.000,00 50.000,00

2.818.719,19
4.345.000,00
7.163.719,19

1.871.398,09
4.099.815,26

674.696,94
2.421.972,29
3.096.669,23

947.321,10
245.184,74

4.067.049,96

1.196.701,15
1.677.842,97

540.000,00 540.000,00
145.000,00 153.603,50

1.025.000,00 932.705,35
795.000,00 686.410,53
420.000,00 405.200,00

50.000,00 50.000,00
80.000,00 75.456,00

490.000,00 490.000,00
330.000,00 296.439,88

470.000,00 470.000,00

299.641,11
7.468.800,00
7.768.441,11

299.461,11
7.468.800,00

220.864,98
6.734.566,59
6.955.431,57

–
–

813.009,54

78.776,13
734.233,41

6.753.800,00 6.753.800,00

715.000,00 715.000,00

963.317,35
1.195.000,00
2.158.317,35

738.271,39
1.059.346,73

133.793,34
301.213,97
435.007,31

225.045,96
135.653,27

1.723.310,04

604.478,05
758.132,76

380.000,00 220.900,00
760.000,00 760.000,00

45.000,00 45.448,20
10.000,00 32.998,53
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS

4.171.817,16
12.905.000,00
17.076.817,16

–
–

Noleggio automezzi 200.000,00

Trasporti aerei 9.400.000,00

Trasporti aerei circoscrizione Estero 950.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00

Trasporti ferroviari 1.350.000,00

Pedaggi autostradali 550.000,00

Altre spese di trasporto 15.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 430.000,00

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

RS
CP
CS

–
21.920.000,00
21.920.000,00

900.000,00
900.000,00

Emolumenti per servizi di segreteria 13.685.000,00 900.000,00

Emolumenti per servizi di sicurezza 3.100.000,00

Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.770.000,00

Contributi previdenziali 3.350.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 15.000,00

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

RS
CP
CS

406.449,93
1.340.000,00
1.746.449,93

–
–

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 750.000,00

Consulenze e studi organizzativi 40.000,00

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 400.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 150.000,00

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

130.000,00
165.000,00
295.000,00

–
–

Servizi di studi e ricerche 95.000,00

Consulenze professionali 15.000,00

Traduzioni ed interpretariato 55.000,00

Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle
strutture di supporto del Parlamento nonché per il
potenziamento delle attività di analisi e documen-
tazione in materia di politica internazionale

RS
CP
CS

921.997,16
579.354,00

1.501.351,16
–448.683,71
–448.683,71

Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in ma-
teria di politica internazionale (articolo 1, comma 4, decreto-
legge 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009) 125.000,00

Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 di-
cembre 2006, n. 296) 454.354,00 –448.683,71
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

4.171.817,16
12.905.000,00
17.076.817,16

3.608.890,10
12.904.101,77

2.162.921,91
11.625.947,62
13.788.869,53

562.927,06
898,23

3.287.947,63

1.445.968,19
1.278.154,15

200.000,00 200.000,00

9.400.000,00 9.422.004,44

950.000,00 916.298,97

10.000,00 3.193,87

1.350.000,00 1.426.800,17

550.000,00 483.127,30

15.000,00 22.677,02

430.000,00 430.000,00

–
22.820.000,00
22.820.000,00

–
22.681.750,93

–
22.681.750,93
22.681.750,93

–
138.249,07
138.249,07

–
–

14.585.000,00 14.706.342,59

3.100.000,00 2.934.804,84

1.770.000,00 1.789.008,63

3.350.000,00 3.236.594,87

15.000,00 15.000,00

406.449,93
1.340.000,00
1.746.449,93

208.100,76
1.011.847,34

141.694,75
712.879,72
854.574,47

198.349,17
328.152,66
891.875,46

66.406,01
298.967,62

750.000,00 448.383,34

40.000,00 13.464,00

400.000,00 400.000,00

150.000,00 150.000,00

130.000,00
165.000,00
295.000,00

130.000,00
27.338,69

130.000,00
27.338,69

157.338,69

–
137.661,31
137.661,31

–
–

95.000,00 –

15.000,00 7.420,00

55.000,00 19.918,69

921.997,16
130.670,29

1.052.667,45

921.997,16
130.670,29

84.338,78
5.670,29

90.009,07

–
–

962.658,38

837.658,38
125.000,00

125.000,00 125.000,00

5.670,29 5.670,29
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS

10.836,00
2.995.000,00
3.005.836,00

–
–

Assicurazione infortuni e vita deputati 895.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.495.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00
Assicurazione R.C. - R.C.A. 410.000,00
Altre assicurazioni 60.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 75.000,00

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

RS
CP
CS

1.096.760,05
4.360.000,00
5.456.760,05

–318.800,00
–318.800,00

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 1.395.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.650.000,00 –318.800,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 315.000,00

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

RS
CP
CS

2.202.378,66
–

2.202.378,66
–
–

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

19.208.359,58
59.530.000,00
78.738.359,58

–
–

Agenzie di informazione e banche dati 3.530.000,00
Consulenze tecnico professionali 545.000,00
Assistenza gestione impianti ed immobili 290.000,00
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00
Assistenze legali 160.000,00
Gestione operativa centri informatici 5.370.000,00
Assistenze informatiche 2.800.000,00
Gestione patrimonio biblioteca 1.285.000,00
Conduzione impianti 3.270.000,00
Noleggi 3.985.000,00
Mobilità 2.100.000,00
Servizi di ristorazione gestiti da terzi 5.500.000,00
Spedizioni 70.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.685.000,00

Altri servizi 1.400.000,00

Assistenze operative 3.135.000,00

Servizi di guardaroba 100.000,00

Rilegature 50.000,00

Servizi accessori alle locazioni 19.410.000,00

Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 590.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 270.000,00
Spese di missione 180.000,00

Spese di trasferta del personale di scorta 300.000,00
Visite di controllo e medico-collegiali 5.000,00
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

10.836,00
2.995.000,00
3.005.836,00

10.836,00
2.606.451,62

–
2.265.504,85
2.265.504,85

–
388.548,38
740.331,15

10.836,00
340.946,77

895.000,00 926.324,53
1.495.000,00 1.459.241,87

60.000,00 16.200,00
410.000,00 113.810,22

60.000,00 15.875,00

75.000,00 75.000,00

1.096.760,05
4.041.200,00
5.137.960,05

1.073.229,27
3.531.533,01

395.858,89
2.988.507,31
3.384.366,20

23.530,78
509.666,99

1.753.593,85

677.370,38
543.025,70

1.395.000,00 885.333,01
2.331.200,00 2.331.200,00

315.000,00 315.000,00

2.202.378,66
–

2.202.378,66

2.202.378,66
–

121.887,74
–

121.887,74

–
–

2.080.490,92

2.080.490,92
–

19.208.359,58
59.530.000,00
78.738.359,58

14.740.834,00
58.524.947,33

9.569.354,85
43.353.525,05
52.922.879,90

4.467.525,58
1.005.052,67

25.815.479,68

5.171.479,15
15.171.422,28

3.530.000,00 3.416.635,32
545.000,00 637.316,86
290.000,00 240.964,00
300.000,00 292.041,66
160.000,00 37.516,35

5.370.000,00 5.148.200,00
2.800.000,00 2.713.879,42
1.285.000,00 1.291.878,49
3.270.000,00 3.270.000,00
3.985.000,00 3.766.508,75
2.100.000,00 1.672.231,80
5.500.000,00 5.679.756,58

70.000,00 70.000,00
1.685.000,00 1.785.000,00

1.400.000,00 1.838.782,18

3.135.000,00 2.929.419,00

100.000,00 71.000,09

50.000,00 49.120,00

19.410.000,00 19.408.129,20

590.000,00 546.921,99
270.000,00 276.439,35
180.000,00 115.078,70

300.000,00 248.147,74
5.000,00 41.798,49
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Servizi medico sanitari di presidio 1.615.000,00
Spese per concorsi 300.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 370.000,00
Altre spese 380.000,00
Spese connesse alle procedura di gara 350.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 185.000,00

Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giuri-
sdizionale interna

RS
CP
CS

–
50.000,00
50.000,00

–
–

Consulenze specialistiche 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

45.631.039,28
181.314.354,00
226.945.393,28

451.316,29
451.316,29

CATEGORIA VI.

TRASFERIMENTI.

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

39.330,02
36.250.000,00
36.289.330,02

–
–

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 11.850.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 13.400.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 11.000.000,00

Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS

–
430.000,00
430.000,00

50.000,00
50.000,00

Contributo O.S.C.E. 170.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare 260.000,00 50.000,00

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

275.000,00
275.000,00
550.000,00

–
–

Contributo alla fondazione Carlo Finzi 275.000,00

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

–
–
–

–
–
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

1.615.000,00 1.571.211,80
300.000,00 –
370.000,00 297.173,07
380.000,00 547.242,04
350.000,00 377.554,44

185.000,00 185.000,00

–
50.000,00
50.000,00

–
–
–

–
–
–

–
50.000,00
50.000,00

–
–

50.000,00 –

45.631.039,28
181.765.670,29
227.396.709,57

34.877.063,64
177.749.062,59

19.526.490,74
145.845.925,24
165.372.415,98

10.753.975,64
4.016.607,70

62.024.293,59

15.350.572,90
31.903.137,35

39.330,02
36.250.000,00
36.289.330,02

20.000,00
36.179.501,39

–
34.679.501,39
34.679.501,39

19.330,02
70.498,61

1.609.828,63

20.000,00
1.500.000,00

11.850.000,00 11.890.367,38
13.400.000,00 13.320.682,80
11.000.000,00 10.968.451,21

–
480.000,00
480.000,00

–
443.517,50

–
443.517,50
443.517,50

–
36.482,50
36.482,50

–
–

170.000,00 133.517,50

310.000,00 310.000,00

275.000,00
275.000,00
550.000,00

272.000,00
275.000,00

272.000,00
275.000,00
547.000,00

3.000,00
–

3.000,00

–
–

275.000,00 275.000,00

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS

–
970.000,00
970.000,00

–
–

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

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

314.330,02
37.925.000,00
38.239.330,02

50.000,00
50.000,00

CATEGORIA VII.
SPESE NON ATTRIBUIBILI.

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

606.674,66
45.000,00

651.674,66
–
–

Spese di missione 5.000,00
Spese per la rappresentanza 10.000,00
Ristorazione esterna 10.000,00
Altri servizi 20.000,00

Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare

RS
CP
CS

439.827,30
195.000,00
634.827,30

–
–

Spese di funzionamento –
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 195.000,00

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

RS
CP
CS

147.798,62
150.000,00
297.798,62

–
–

Spese di funzionamento 150.000,00

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

RS
CP
CS

5.760,88
100.000,00
105.760,88

–
–

Spese di funzionamento 100.000,00

Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla diffusioni delle merci contraffatte e delle
merci usurpative in campo commerciale

RS
CP
CS

–
50.000,00
50.000,00

–
–

Spese di funzionamento 50.000,00

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

RS
CP
CS

13.966,27
690.000,00
703.966,27

–
–

Spese di missione 380.000,00
Spese per la rappresentanza 205.000,00
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definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

–
970.000,00
970.000,00

–
854.222,91

–
854.222,91
854.222,91

–
115.777,09
115.777,09

–
–

405.000,00 403.722,91
400.000,00 400.000,00
165.000,00 50.500,00

314.330,02
37.975.000,00
38.289.330,02

292.000,00
37.752.241,80

272.000,00
36.252.241,80
36.524.241,80

22.330,02
222.758,20

1.765.088,22

20.000,00
1.500.000,00

606.674,66
45.000,00

651.674,66

120.000,00
–

53.594,00
–

53.594,00

486.674,66
45.000,00

598.080,66

66.406,00
–

5.000,00 –
10.000,00 –
10.000,00 –
20.000,00 –

439.827,30
195.000,00
634.827,30

439.827,30
195.000,00

–
5.275,93
5.275,93

–
–

629.551,37

439.827,30
189.724,07

– 5.275,93
195.000,00 189.724,07

147.798,62
150.000,00
297.798,62

147.798,62
150.000,00

–
150.000,00
150.000,00

–
–

147.798,62

147.798,62
–

150.000,00 150.000,00

5.760,88
100.000,00
105.760,88

5.760,88
99.999,86

–
99.999,86
99.999,86

–
0,14

5.761,02

5.760,88
–

100.000,00 99.999,86

–
50.000,00
50.000,00

–
39.985,88

–
23.985,88
23.985,88

–
10.014,12
26.014,12

–
16.000,00

50.000,00 39.985,88

13.966,27
690.000,00
703.966,27

5.676,70
310.604,71

2.112,00
309.669,11
311.781,11

8.289,57
379.395,29
392.185,16

3.564,70
935,60

380.000,00 119.517,33
205.000,00 167.776,55
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Traduzioni ed interpretariato 55.000,00
Spese per convegni e conferenze 25.000,00
Altre spese 25.000,00

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

121.736,44
285.000,00
406.736,44

–
–

Consulenze professionali 90.000,00
Spese di missione 60.000,00
Spese per la rappresentanza 75.000,00

Altre spese 10.000,00

Traduzioni ed interpretariato 20.000,00

Spese per convegni e conferenze 15.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 15.000,00

Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica

RS
CP
CS

22.173,51
100.000,00
122.173,51

–
–

Spese di funzionamento 100.000,00

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

RS
CP
CS

21.735,99
30.000,00
51.735,99

–
–

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 30.000,00

Spese di funzionamento –

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 internazionali RS
CP
CS

370.719,00
2.190.000,00
2.560.719,00

–
–

Traduzioni ed interpretariato 360.000,00
Spese per la rappresentanza 25.000,00
Attività delle delegazioni presso le assemblee parlamentari

internazionali 880.000,00
Partecipazione a conferenze interparlamentari ed interna-

zionali 265.000,00
Missioni presso le istituzioni dell’UE 80.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 195.000,00
Attuazione protocolli di cooperazione 225.000,00
Altre spese 20.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 20.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 120.000,00
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55.000,00 21.274,73
25.000,00 1.640,10
25.000,00 396,00

121.736,44
285.000,00
406.736,44

121.736,44
108.101,17

–
87.101,17
87.101,17

–
176.898,83
319.635,27

121.736,44
21.000,00

90.000,00 19.192,45
60.000,00 12.663,15
75.000,00 49.499,72

10.000,00 8.546,85

20.000,00 –

15.000,00 3.199,00

15.000,00 15.000,00

22.173,51
100.000,00
122.173,51

22.173,51
9.824,53

–
9.824,53
9.824,53

–
90.175,47

112.348,98

22.173,51
–

100.000,00 9.824,53

21.735,99
30.000,00
51.735,99

21.735,99
30.000,00

–
9.736,24
9.736,24

–
–

41.999,75

21.735,99
20.263,76

30.000,00 20.263,76

– 9.736,24

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

370.719,00
2.190.000,00
2.560.719,00

166.779,94
1.791.150,11

75.500,03
1.483.111,88
1.558.611,91

203.939,06
398.849,89

1.002.107,09

91.279,91
308.038,23

360.000,00 196.961,85
25.000,00 16.300,00

880.000,00 900.555,75

265.000,00 246.777,21
80.000,00 54.677,50

195.000,00 206.947,21
225.000,00 37.359,45

20.000,00 11.571,14
20.000,00 –

120.000,00 120.000,00
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Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

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

RS
CP
CS

1.997.666,40
–

1.997.666,40
–
–

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS

–
710.000,00
710.000,00

–
–

Spese di missione 45.000,00
Spese per la rappresentanza 665.000,00

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

RS
CP
CS

1.556.922,51
300.000,00

1.856.922,51
–
–

Spese legali 50.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e

transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 150.000,00

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

Cap. 215 - Adempimenti concernenti l’attuazione delle di-
sposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

RS
CP
CS

668.541,36
630.000,00

1.298.541,36
–
–

Consulenze professionali 15.000,00

Prestazioni obbligatorie 555.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 60.000,00

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

–
37.600.000,00
37.600.000,00

–
–

Imposte 36.275.000,00

Tasse 1.325.000,00

Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS

–
150.000,00
150.000,00

10.000,00
10.000,00

Restituzione di somme 150.000,00 10.000,00

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

CP
CS

8.655.166,57
8.655.166,57

–993.000,00
–993.000,00

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

5.973.522,94
51.880.166,57
57.853.689,51

–983.000,00
–983.000,00

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

71.404.039,08
1.070.994.520,57
1.142.398.559,65

–
–
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1.997.666,40
–

1.997.666,40

1.997.666,40
–

2.965,55
–

2.965,55

–
–

1.994.700,85

1.994.700,85
–

–
710.000,00
710.000,00

–
682.534,94

–
676.534,94
676.534,94

–
27.465,06
33.465,06

–
6.000,00

45.000,00 85.630,15
665.000,00 596.904,79

1.556.922,51
300.000,00

1.856.922,51

742.680,39
150.000,00

24.000,00
675.80

24.675,80

814.242,12
150.000,00

1.832.246,71

718.680,39
149.324,20

50.000,00 –

150.000,00 150.000,00

100.000,00 –

668.541,36
630.000,00

1.298.541,36

490.651,66
506.560,01

409.839,07
125.495,00
535.334,07

177.889,70
123.439,99
763.207,29

80.812,59
381.065,01

15.000,00 –

555.000,00 446.560,01

60.000,00 60.000,00

–
36.600.000,00
37.600.000,00

–
37.550.140,30

–
36.758.369,00
36.758.369,00

–
49.859,70

841.631,00

–
791.771,30

36.275.000,00 36.222.320,30

1.325.000,00 1.327.820,00

–
160.000,00
160.000,00

–
155.216,98

–
155.216,98
155.216,98

–
4.783,02
4.783,02

–
–

160.000,00 155.216,98

7.662.166,57
7.662.166,57

– 7.662.166,57
7.662.166,57

5.973.522,94
50.897.166,57
56.870.689,51

4.282.487,83
41.779.118,49

568.010,65
39.894.996,32
40.463.006,97

1.691.035,11
9.118.048,08

16.407.682,54

3.714.477,18
1.884.122,17

–

71.404.039,08
1.070.994.520,57
1.142.398.559,65

42.623.712,92
1.041.763.470,55

20.366.501,39
1.002.219.211,03
1.022.585.712,42

28.780.326,16
29.231.050,02

119.812.847,23

22.257.211,53
39.544.259,52
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII.

BENI IMMOBILIARI.

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

21.250.689,14
17.190.000,00
38.440.689,14

450.000,00
450.000,00

Fabbricati 4.080.000,00

Impianti antincendio 2.165.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.200.000,00 100.000,00

Impianti elettrici 3.160.000,00 150.000,00

Impianti di telecomunicazione 1.550.000,00 200.000,00

Ascensori 200.000,00

Altri impianti 460.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.205.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010

2.170.000,00

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

2.557.235,53
2.150.000,00
4.707.235,53

–
–

Impianti di sicurezza 2.150.000,00

TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

23.807.924,67
19.340.000,00
43.147.924,67

450.000,00
450.000,00

CATEGORIA IX.

BENI DUREVOLI.

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

1.577.836,75
1.860.000,00
3.437.836,75

265.000,00
265.000,00

Arredi 1.090.000,00

Mezzi di trasporto 25.000,00

Attrezzature d’ufficio 345.000,00 145.000,00

Attrezzature dei reparti 105.000,00 120.000,00

Apparecchiature medicali 30.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature 20.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 30.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010

215.000,00
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21.250.689,14
17.640.000,00
38.890.689,14

17.676.623,46
17.577.097,14

6.733.933,41
9.062.293,88

15.796.227,29

3.574.065,68
62.902,86

23.094.461,85

10.942.690,05
8.514.803,26

4.080.000,00 3.727.078,63

2.165.000,00 1.521.473,15

2.300.000,00 2.794.725,41

3.310.000,00 3.697.652,02

1.750.000,00 1.747.510,00

200.000,00 172.846,50

460.000,00 464.172,44

1.205.000,00 1.281.638,99

2.170.000,00 2.170.000,00

2.557.235,53
2.150.000,00
4.707.235,53

2.459.757,26
699.393,96

489.756,09
76.747,17

566.503,26

97.478,27
1.450.606,04
4.140.732,27

1.970.001,17
622.646,79

2.150.000,00 699.393,96

23.807.924,67
19.790.000,00
43.597.924,67

20.136.380,72
18.276.491,10

7.223.689,50
9.139.041,05

16.362.730,55

3.671.543,95
1.513.508,90

27.235.194,12

12.912.691,22
9.137.450,05

1.577.836,75
2.125.000,00
3.702.836,75

1.297.126,02
2.078.642,30

699.345,80
1.046.124,96
1.745.470,76

280.710,73
46.357,70

1.957.365,99

597.780,22
1.032.517,34

1.090.000,00 1.081.914,87

25.000,00 16.800,00

490.000,00 512.173,25

225.000,00 222.313,11

30.000,00 450,84

20.000,00 –

30.000,00 29.990,23

215.000,00 215.000,00
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SPESA
Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software
applicativo

RS
CP
CS

16.746.991,52
9.400.000,00

26.146.991,52
–
–

Hardware 1.900.000,00

Software 7.300.000,00 –

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 200.000,00

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

18.324.828,27
11.260.000,00
29.584.828,27

265.000,00
265.000,00

CATEGORIA X.

PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO

E ARCHIVISTICO STORICO.

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

241.012,30
150.000,00
391.012,30

–
–

Acquisto di opere d’arte –

Restauro opere d’arte 120.000,00

Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010 30.000,00

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

647.667,44
1.105.000,00
1.752.667,44

–
–

Acquisto patrimonio bibliografico 970.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 20.000,00

Altri servizi 15.000,00

Rilegature 100.000,00

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

438.543,51
270.000,00
708.543,51

–
–

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00

Restauro patrimonio archivistico 220.000,00

Altri servizi 45.000,00

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

1.327.223,25
1.525.000,00
2.852.223,25

–
–
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16.746.991,52
9.400.000,00

26.146.991,52

12.415.887,98
8.483.172,96

6.413.338,73
3.003.131,00
9.416.469,73

4.331.103,54
916.827,04

16.730.521,79

6.002.549,25
5.480.041,96

1.900.000,00 1.438.932,00

7.300.000,00 6.844.240,96

200.000,00 200.000,00

18.324.828,27
11.525.000,00
29.849.828,27

13.713.014,00
10.561.815,26

7.112.684,53
4.049.255,96

11.161.940,49

4.611.814,27
963.184,74

18.687.887,78

6.600.329,47
6.512.559,30

241.012,30
150.000,00
391.012,30

182.554,10
148.475,34

44.816,49
36.248,00
81.064,49

58.458,20
1.524,66

309.947,81

137.737,61
112.227,34

– 5.000,00

120.000,00 113.475,34

30.000,00 30.000,00

647.667,44
1.105.000,00
1.752.667,44

456.349,43
1.105.000,00

369.805,23
921.741,54

1.291.546,77

191.318,01
–

461.120,67

86.544,20
183.258,46

970.000,00 985.000,00

20.000,00 20.000,00

15.000,00 –

100.000,00 100.000,00

438.543,51
270.000,00
708.543,51

427.143,51
256.900,00

93.400,73
46.600,00

140.000,73

11.400,00
13.100,00

568.542,78

333.742,78
210.300,00

5.000,00 –

220.000,00 223.000,00

45.000,00 33.900,00

1.327.223,25
1.525.000,00
2.852.223,25

1.066.047,04
1.510.375,34

508.022,45
1.004.589,54
1.512.611,99

261.176,21
14.624,66

1.339.611,26

558.024,59
505.785,80
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Previsioni

iniziali
Variazioni

in (+) o in (−)

CATEGORIA XI.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

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

CP
CS

5.000.000,00
5.000.000,00

–715.000,00
–715.000,00

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

–
5.000.000,00
5.000.000,00

–715.000,00
–715.000,00

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

43.459.976,19
37.125.000,00
80.584.976,19

–
–

TOTALE TITOLI I e II RS
CP
CS

114.864.015,27
1.108.119.520,57
1.222.983.535,84

–
–

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 Consigli re-
gionali e per l’erogazione del rimborso ai Comitati
promotori di referendum tenuti ai sensi degli ar-
ticoli 75 o 138 della Costituzione

RS
CP
CS

9.487.847,17
140.305.000,00
149.792.847,17

–2.903.424,33
–2.903.424,33

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

RS
CP
CS

–
35.445.000,00
35.445.000,00

602.592,12
602.592,12

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da
versare al Fondo di Solidarietà 10.180.000,00 379.182,82

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 818.778,71

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 6.800.000,00 –1.039.152,54

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 12.700.000,00 290.866,06

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 4.500.000,00 80.035,76

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.265.000,00 72.881,31
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4.285.000,00
4.285.000,00

– 4.285.000,00
4.285.000,00

–
4.285.000,00
4.285.000,00

–
–

–
–
–

–
4.285.000,00
4.285.000,00

–
–

43.459.976,19
37.125.000,00
80.584.976,19

34.915.441,76
30.348.681,70

14.844.396,48
14.192.886,55
29.037.283,03

8.544.534,43
6.776.318,30

51.547.693,16

20.071.045,28
16.155.795,15

114.864.015,27
1.108.119.520,57
1.222.983.535,84

77.539.154,68
1.072.112.152,25

35.210.897,87
1.016.412.097,58
1.051.622.995,45

37.324.860,59
36.007.368,32

171.360.540,39

42.328.256,81
55.700.054,67

9.487.847,17
137.401.575,67
146.889.422,84

9.487.835,56
137.401.575,67

7.312.130,70
137.089.070,41
144.401.201,11

11,61
–

2.488.221,73

2.175.704,86
312.505,26

–
36.047.592,12
36.047.592,12

–
36.047.592,12

–
36.047.592,12
36.047.592,12

–
–
–

–
–

10.559.182,82 10.559.182,82

818.778,71 818.778,71

5.760.847,46 5.760.847,46

12.990.866,06 12.990.866,02

4.580.035,76 4.580.035,76

1.337.881,31 1.337.881,31
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Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS

–
226.875.000,00
226.875.000,00

5.105.123,33
5.105.123,33

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 29.000.000,00 –488.782,47
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 33.000.000,00 2.436.026,46
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.500.000,00 –49.154,42
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 76.465.000,00 –1.575.192,92
Ritenute fiscali sulle pensioni 75.000.000,00 2.469.175,45
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.860.000,00 349.363,71
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza

del personale 6.050.000,00 1.963.687,52

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

RS
CP
CS

1.190.642,15
19.805.000,00
20.995.642,15

917.262,94
917.262,94

Ritenute varie a carico dei deputati – 422.644,84
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 349.190,14
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.000.000,00 23.590,29
Ritenute varie a carico dei pensionati 5.000.000,00 –1.228.035,38
Ritenute varie a carico del personale estraneo 265.000,00 –32.739,77
Servizi di ristorazione 440.000,00 –48.995,05
Accantonamenti cautelari 100.000,00 1.431.607,87

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

10.678.489,32
422.430.000,00
433.108.489,32

3.721.554,06
3.721.554,06

TOTALE RS
CP
CS

125.542.504,59
1.689.639.520,57
1.815.182.025,16

3.721.554,06
3.721.554,06
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–
231.980.123,33
231.980.123,33

–
231.980.123,33

–
231.980.123,33
231.980.123,33

–
–
–

–
–

28.511.217,53 28.511.217,53
35.436.026,46 35.436.026,46

1.450.845,58 1.450.845,58
74.889.807,08 74.889.807,08
77.469.175,45 77.469.175,45

6.209.363,71 6.209.363,71

8.013.687,52 8.013.687,52

1.190.642,15
20.722.262,94
21.912.905,09

1.190.642,15
20.722.262,94

–

155.351,93
20.169.780,59
20.325.132,52

–
–

1.587.772,57

1.035.290,22
552.482,35

422.644,84 422.644,84
349.190,14 349.190,14

14.023.590,29 14.023.590,29
3.771.964,62 3.771.964,62

232.260,23 232.260,23
391.004,95 391.004,95

1.531.607,87 1.531.607,87

10.678.489,32
426.151.554,06
436.830.043,38

10.678.477,71
426.151.554,06

7.467.482,63
425.286.566,45
432.754.049,08

11,61
–

4.075.994,30

3.210.995,08
864.987,61

125.542.504,59
1.693.361.074,63
1.818.903.579,22

88.217.632,39
1.498.263.706,31

42.678.380,50
1.441.698.664,03
1.484.377.044,53

37.324.872,20
195.097.368,32
334.526.534,69

45.539.251,89
56.565.042,28
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ALLEGATO N. 1

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
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L’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità (RAC) prevede che al conto consuntivo di ciascun anno sia
allegato « un prospetto di sintesi degli inventari, con relativa valoriz-
zazione, dei beni durevoli, tale da indicare, per aggregati, la consi-
stenza del valore dei beni all’inizio e in chiusura dell’esercizio e da
porre in rilievo le variazioni intervenute ».

Sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 35, comma 1, del
RAC i beni registrati negli inventari e soggetti a valorizzazione sono i
beni mobili durevoli (o ad uso pluriennale) di valore superiore ad una
determinata soglia. Tali beni sono classificati sulla base delle categorie
adottate per gli acquisti della Camera dei deputati, ad eccezione del
software che è oggetto di un diverso inventario, nonché in base a
categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione.

I criteri per la valorizzazione dei beni inventariati ed i relativi tassi
di ammortamento sono stati definiti ai sensi dell’articolo 38 del RAC. In
particolare, le nuove acquisizioni sono valorizzate sulla base del loro
prezzo d’acquisto (al lordo dell’IVA), sul quale si applicano tassi d’am-
mortamento annuali, definiti in ragione dell’appartenenza a categorie
omogenee di beni oggetto d’inventario. Per il 2011 trova aplicazione per
la prima volta la nuova disposizione di cui al medesimo articolo 38, che
prevede che per i beni ad uso pluriennale il valore ammortizzabile sia
incrementato dell’importo delle spese di manutenzione straordinaria.

La tabella 1 indica, per ciascuna categoria di beni, nella prima
parte il costo storico dei beni, il valore delle acquisizioni e delle
dismissioni effettuate nel corso dell’anno; nella seconda parte sono
riportati l’importo dell’ammortamento d’esercizio, l’entità del fondo
d’ammortamento ed il valore netto contabile. Nel corso dell’esercizio
2011 sui beni ad uso pluriennale registrati negli inventari non sono
state effettuate operazioni di manutenzione straordinaria.

Per quanto concerne il patrimonio librario appartenente alla Bi-
blioteca della Camera (tabella 2) i beni sono registrati, ai sensi dell’ar-
ticolo 35, comma 2, del RAC, in un sistema autonomo, gestito dal
Servizio Biblioteca. Il valore del patrimonio librario è stato calcolato
nel 2004 facendo riferimento ai criteri fissati dalla circolare 14 maggio
1998 del Ministero per i beni culturali ed ambientali – Ufficio centrale
per i beni librari e le istituzioni culturali. Le nuove acquisizioni sono
valorizzate al costo d’acquisto.

Il prospetto di sintesi degli inventari dà altresì conto dei dati
risultanti dall’inventario dei beni artistici, di proprietà della Camera
dei deputati o di terzi, presenti nelle sedi della stessa Camera dei
deputati, evidenziandone sia la quantità sia la tipologia (tabella 3).

In aggiunta al prospetto di sintesi degli inventari, si riporta, per
completezza espositiva, un quadro riepilogativo del valore dei beni
mobili di terzi in uso a titolo oneroso presso la Camera dei deputati,
definito sulla base dei contratti vigenti alla data del 31 dicembre 2011.

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

31 dicembre 2011

Fondi Unità
Acquisizioni

dell’anno Valore

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

Edizioni antiche
e di pregio

volumi
n. 5.419*

n. 43
valore:

euro 20.723 813.544

Miscellanee volumi n. 1.119 – 86.687

Totale fondo antico 2.080.962

Fondo moderno
volumi

n. 1.378.658*

volumi
n. 11.184 valore:

euro 989.615 46.546.872

Totale 48.627.834

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

31 dicembre 2011

Tipologia Proprietà
Camera

Proprietà
di terzi

Totale

Dipinti 578 508 1.086

Busti 78 7 85

Sculture 88 18 106

Tappeti esteri ed arazzi 86 12 98

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli 3.006 1 3.007

Reperti archeologici 96 – 96

Oggetti artistici vario tipo 225 10 235

Totale 4.157 556 4.713

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

31 dicembre 2011

Categorie Valorizzazione

Mobili e arredi –

Macchine e attrezzature 2.832.214

Automezzi 312.187

Beni informatici –

Totale 3.144.401
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2011
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2011

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2011 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patri-
monio netto pari al 77 per cento del totale delle attività ed un avanzo
pari al 38 per cento del totale attivo di gestione.

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

Gli investimenti finanziari diretti e quelli in gestioni patrimoniali
costituiscono rispettivamente l’85 per cento ed il 13 per cento del totale
delle attività.

Il rendimento medio degli investimenti finanziari, incluse le gia-
cenze liquide depositate in conto corrente bancario, è risultato nel
2011 pari al 2,46 per cento annuo netto (0,65 per cento nel 2010). In
particolare, i depositi su conto corrente bancario hanno reso in media
lo 0,70 per cento annuo, gli investimenti in Titoli di Stato il 3,00 per
cento.

La gestione patrimoniale, nell’anno 2011 ha conseguito un rendi-
mento del 2,34 per cento, tuttavia, il rendimento medio all’inizio del-
l’investimento, nel mese di aprile 2010, è stato pari allo 0,68 per cento
annuo. La gestione medesima, che scadrà all’inizio del mese di aprile
2012, prevede la garanzia del capitale investito ed un rendimento
minimo garantito pari allo 0,37 per cento annuo.

Nell’esercizio finanziario 2011 sono stati erogati 3 assegni di
fine mandato ed un contributo di solidarietà in seguito al decesso di
un deputato; è stata inoltre recuperata una quota scambio a carico
del Senato su uno dei tre assegni di fine mandato, per l’importo di
117.031 euro.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati

Nell’anno 2011, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria
integrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari,
è stato pari ad euro 10.991.122, con un decremento di euro 209.239
(– 1,87 per cento) rispetto all’anno precedente. Tale decremento è
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dovuto alla diminuzione del numero di iscritti. Si ricorda in proposito
che il meccanismo di calcolo delle quote di contribuzione è basato
sull’indennità parlamentare, che non registra incrementi dall’anno
2006.

L’ammontare dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute dagli
iscritti è diminuito dell’1,71 per cento rispetto al 2010, corrispondente
ad euro 191.648.

La percentuale media di rimborso, rispetto alle somme spese dagli
iscritti, è stata pari al 76 per cento nel 2011, rispetto al 75 per cento
del 2010.

La gestione complessiva dell’anno 2011 si chiude pertanto in so-
stanziale equilibrio, con un avanzo di euro 6.889,52.

Per il 2012 si prevede che la gestione mantenga un analogo anda-
mento, fermi restando i criteri di liquidazione dei rimborsi attual-
mente in essere e salvo il verificarsi di eventi eccezionali.
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GESTIONE ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2011

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 4.992.362,79

Investimenti in gestioni patrimoniali ........ » 29.783.983,78

Investimenti finanziari diretti .................... » 193.535.992,20

Totale attività ... € 228.312.338,77

Totale a pareggio ... € 228.312.338,77

P A S S I V I T À

Fondo interessi su ass. fine mandato ....... € 109.615,94

Fondo accantonamento ass. fine mandato . » 47.881.720,88

Patrimonio netto .......................................... » 175.750.517,22

Prestazioni da liquidare .............................. » 16.049,92

Totale passività ... € 223.757.903,96

Avanzo di gestione ... € 4.554.434,81

Totale a pareggio ... € 228.312.338,77
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GESTIONE ORDINARIA

CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

PASSIVO DI GESTIONE

Assegni di fine mandato e di solidarietà
liquidati ......................................................... € 387.376,44

Interessi su assegni di fine mandato ......... » 176.161,02

Premi assicurativi ........................................ » 926.324,53

Accantonamento ass. di fine mandato ma-
turati ........................................................ » 5.675.518,27

Spese per prestazioni di servizi ................. » 162.144,00

Totale passivo di gestione ... € 7.327.524,26

Avanzo di gestione ... € 4.554.434,81

Totale a pareggio ... € 11.881.959,07

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ........... € 5.922.217,35

Quote assegni di fine mandato pagate dal
Senato ...................................................... » 117.031,30

Interessi attivi bancari ................................ » 77.315,88

Interessi su investimenti finanziari ........... » 5.414.994,54

Rivalutazione gestioni patrimoniali ........... » 350.400,00

Totale attivo di gestione ... € 11.881.959,07

Totale a pareggio ... € 11.881.959,07
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2011

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 2.903.144,11

Quote di iscrizione da riscuotere .............. » 42.323,35

Totale attività ... € 2.945.467,46

Totale a pareggio ... € 2.945.467,46

P A S S I V I T À

Accantonamento per rimborsi da erogare . € 90.000,00

Quote di iscrizione da restituire ................ » 877,62

Accantonamento per pagamenti diversi da
effettuare ................................................. » 14.734,74

Avanzo gestioni precedenti ......................... » 2.832.965,58

Totale passività ... € 2.938.577,94

Avanzo di gestione ... € 6.889,52

Totale a pareggio ... € 2.945.467,46
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI

CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi a deputati in carica .................... € 3.229.686,61

Rimborsi a deputati titolari di assegno vi-
talizio ....................................................... » 5.587.545,21

Rimborsi a titolari assegno di rever-
sibilità ...................................................... » 1.108.426,98

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio .................................................... » 1.022.233,86

Rimborsi a Giudici della Corte Costitu-
zionale ..................................................... » 23.255,07

Rimborsi straordinari ................................. » 36.775,97

Totale passivo di gestione ... € 11.007.923,70

Avanzo di gestione ... € 6.889,52

Totale a pareggio ... € 11.014.813,22

ATTIVO DI GESTIONE

Quote di contribuzione ............................... € 10.991.122,19

Interessi attivi bancari ................................ » 23.691,03

Totale attivo di gestione ... € 11.014.813,22

Totale a pareggio ... € 11.014.813,22
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2011
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO 2011

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2011 il patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – presenta un margine attivo netto pari al 25,11
per cento del totale delle attività (– 1 per cento rispetto al 2010).

L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 73,91 per cento del totale delle
attività (+ 0,31 per cento rispetto al 2010).

Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti co-
stituiscono il 29,23 per cento del totale delle attività, rispetto al 32,34
per cento del 2010 e al 35,28 per cento del 2009.

Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – è stato nel 2011 pari al 2,5 per cento, con un
incremento rispetto al rendimento medio del 2010 (2,05 per cento).

In questo contesto, anche a fronte delle oscillazioni dei rendi-
menti sui mercati finanziari registratesi negli ultimi anni, l’originaria
fissazione al 5 per cento del tasso di interesse sui mutui e prestiti ha
rappresentato un significativo elemento di stabilità al fine di assicu-
rare l’equilibrio della gestione anche in un’ottica di medio e lungo
periodo.

Nell’esercizio finanziario 2011 sono stati erogati n. 59 acconti sul-
l’indennità di fine servizio, n. 68 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio oltre a n. 1 riliquidazione del medesimo trattamento,
per un totale di circa 27,3 milioni di euro; si tratta di un importo
complessivo inferiore a quanto preventivato in sede di piano di ge-
stione (65 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa

La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2011, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 9.182.527,58.

Si registra, rispetto al 2010 un lieve incremento di spesa (+ 0,35
per cento). L’analisi quantitativa e qualitativa conferma, come già
evidenziato nei rendiconti degli ultimi anni, che il trend di spesa
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa può considerarsi sotto controllo ed
in linea con le disponibilità del Fondo.

Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
150.674,65 maturati trimestralmente sul c/c bancario.
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Conto Assicurativo Individuale

Nell’esercizio finanziario 2011, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale,
come da appostazione nel piano di gestione per il 2011, la dotazione
annuale di euro 7,638 milioni, oltre a euro 1,637 milioni quale trasfe-
rimento dalla Gestione ordinaria al Conto Assicurativo Individuale per
interessi della Gestione CAI non maturati.

In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2010 è di 482,66 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2011 a 66,06 milioni di euro – dal gettito della
contribuzione futura degli iscritti e dal trasferimento annuale dalla
Gestione ordinaria di una quota degli interessi maturati sulle attività
del Fondo di Previdenza.

Nell’attivo patrimoniale del Conto Assicurativo Individuale risulta
sul c/c una somma pari a euro 24 milioni e le somme investite risultano
pari a circa euro 40 milioni; nel conto economico, oltre agli interessi
derivanti dagli investimenti sul mercato finanziario pari ad euro
755.311,26, si registrano gli interessi maturati trimestralmente sul
conto corrente bancario pari ad euro 284.775,23 per un totale com-
plessivo di euro 1.040.086,49.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2011

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 67.301.684,81

Investimenti su titoli ................................... » 159.999.705,69
Crediti V/Amm. Camera ............................. » 37.499.999,97
Crediti anticipi TFR .................................... » 19.698.767,08
Crediti in sofferenza ................................... » 55.330,49
Mutui ordinari ............................................. » 8.159.043,35
Mutui permuta ............................................. » 1.470.928,71
Prestiti semplici ........................................... » 112.444,79
Prestiti doppi ................................................ » 373.912,01
Prestiti venticinquennali ............................. » 67.635.847,50
Prestiti ai pensionati ................................... » 1.688.761,58
Prestiti deroga .............................................. » 13.750.151,31
Integrazione prestiti venticinquennale ...... » 23.217.275,69
Mutui acquisto casa enti ............................ » 67.087,09
Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 2.090.607,46
Prestito pensionati Cai ................................ » 1.814.328,76
Prestito eccezionale ..................................... » 6.085,74

Totale attività ... € 404.941.962,03

Totale a pareggio ... € 404.941.962,03

P A S S I V I T À

Debiti per indennità fine servizio .............. € 247.315.809,03

Debito per capitalizzazione ........................ » 48.045.337,44
Debiti verso dipendenti per saldo capit. ... » 988.087,86
Fondo comp. rischi mutui edil. ................. » 712.626,74
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............ » 173.258,93
Fondo di riserva .......................................... » 3.082.284,50
Patrimonio netto .......................................... » 99.525.892,99
Debiti verso dipendenti per saldo TFR ..... » 2.925.382,23

Totale passività ... € 402.768.679,72

Avanzo di gestione ... € 2.173.282,31

Totale a pareggio ... € 404.941.962,03
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

PASSIVO DI GESTIONE

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

Devoluzione CAI .......................................... » 9.270.000,00

Arrotondamenti passivi ............................... » 0,56

Accantonamento fondo riserva .................. » 174.095,00

Totale Passivo di Gestione € 19.444.095,56

Avanzo di gestione ... € 2.173.282,31

Totale a pareggio ... € 21.617.377,87

ATTIVO DI GESTIONE

Contributi previdenziali dei dipendenti .... € 7.777.183,71

Contributi previdenziali ex dipendenti ...... » 4.406.650,87

Interessi su liquidità .................................... » 1.168.646,62

Interessi su investimenti ............................. » 2.090.607,46

Interessi mutui ordinari .............................. » 447.270,18

Interessi mutui per permuta ...................... » 76.509,45

Interessi prestiti semplici ............................ » 6.741,01

Interessi prestiti doppi ................................ » 20.816,45

Interessi prestiti venticinquennali .............. » 3.413.230,89

Interessi prestiti ai pensionati .................... » 69.778,63

Interessi prestiti in deroga ......................... » 683.187,58

Interessi integrazione prestiti venticin-
quennali ................................................... » 1.273.350,02

Arrotondamenti attivi .................................. » 0,15

Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. .. » 93.842,87

Interessi mutui acquisto case enti 2000 ... » 3.483,75

Interessi previsti pensionati CAI ................ » 84.504,46

Interessi prestito eccezionale ..................... » 1.573,77

Totale attivo di gestione ... € 21.617.377,87

Totale a pareggio ... € 21.617.377,87
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2011

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 17.026.579,20

Anticipi articolo 8 ASI dipendenti ............ » 17.049,00

Anticipi articolo 8 ASI pensionati ............. » 11.636,00

Totale attività ... € 17.055.264,20

Totale a pareggio ... € 17.055.264,20

P A S S I V I T À

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

Patrimonio netto .......................................... » 13.929.784,07

Totale passività ... € 15.479.154,77

Avanzo di Gestione ... € 1.576.109,43

Totale a pareggio ... € 17.055.264,20
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi al personale in servizio e in quie-
scenza ...................................................... € 9.064.729,58

Polizza Città di Roma ................................. » 117.798,00

Totale passivo di gestione ... € 9.182.527,58

Avanzo di gestione ... € 1.576.109,43

Totale a pareggio ... € 10.758.637,01

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su liquidità .................................... € 150.674,65

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

Contributi volontari per aggr. (0,6%) ........ » 604.606,31

Introiti diversi .............................................. » 3.356,05

Totale attivo di gestione ... € 10.758.637,01

Totale a pareggio ... € 10.758.637,01
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2011

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 24.085.325,15

Investimenti su titoli ................................... » 39.997.066,11

Ratei attivi interessi su titoli ...................... » 755.311,26

Totale attività ... € 64.837.702,52

Decremento Riserva Tecnica ... € 3.775.746,58

Totale a pareggio ... € 68.613.449,10

P A S S I V I T À

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

Totale passività ... € 68.613.449,10

Totale a pareggio ... € 68.613.449,10

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2011

PASSIVO DI GESTIONE

Pagamento polizza ai beneficiari ............... € 15.128.192,13

Totale passivo di gestione ... € 15.128.192,13

Totale a pareggio ... € 15.128.192,13

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su crediti e liquidità .................... € 284.775,23

Interessi su investimenti ............................. » 755.311,26

Devoluzione da G.O. .................................... » 7.638.000,00

Contributi da dip. ed ex dip (0,40 per
cento) ....................................................... » 1.042.359,06

Interessi su credito residuo G.O. ............... » 1.632.000,00

Totale attivo di gestione ... € 11.352.445,55

Decremento Riserva Tecnica ... € 3.775.746,58

Totale a pareggio ... € 15.128.192,13
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