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Voci di spesa

–

–

990.000

10 Pulizie

11 Utenze

–

101.614

Incidenza % sul totale
della spesa

Totale

24 Poste finanziarie

28,25%

273.556.550

15.312.801

22 Altre spese

23 Imposte e tasse

–

–

19 Facchinaggio

0,86%

8.373.240

–

415.338

–

–

–

–

–

1,82%

17.599.693

–

560.106

–

–

–

–

–

3,28%

31.759.754

–

–

–

200.296

1.302.191

–

–

–

–

2.733.571

–

10,10%

97.817.418

–

48.808

–

–

–

–

–

–

–

–

265.951

4,90%

47.492.943

774.757

–

–

–

–

–

–

110.933

–

–

1.005.738

1.518.396

6,78%

65.616.380

15.360.724

425.765

16.784.767

–

1.660.000

822.142

2.150.000

546.025

762.619

212.645

373.000

2.714.600

1.195.094

30.000

–

–

40,87%

395.786.737

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

264.443.200

–

968.302.715

30.300.000

31.448.283

1.551.630

16.784.767

200.296

2.962.191

822.142

2.150.000

1.192.834

11.913.697

12.153.804

2.124.688

5.082.995

7.635.094

6.329.942

21.903.207

2.310.000

264.443.200

33.829.841

218.385.659

131.343.537

3,13%

3,25%

0,16%

1,73%

0,02%

0,31%

0,08%

0,22%

0,12%

1,23%

1,26%

0,22%

0,52%

0,79%

0,65%

2,26%

0,24%

27,31%

3,49%

22,55%

13,56%

3,28%

0,26%

13,34%

—

–

–

18 Pronto soccorso

–

–

9.207.587

–

850.000

5.450.000

6.299.942

21.641.512

2.310.000

–

–

–

131.343.537

31.719.501

2.525.967

129.189.441

Incidenza %
sul totale
della spesa

DOCUMENTI

20 Studi e ricerche

–

17 Ristorazione

–

–

–

–
250.000

–

–

–

–

–

1.138.667

–
22.579.000

–

–

–

Totale

—

21 Informatica

535.876

16 Assicurazioni

11.151.078

–

–

–

–

261.696

–

–

–

–
7.243.000

–

–

–

(8) Attività
previdenziale

—

15 Trasporti

230.000

–

–

–

–

–

–

–
97.502.659

–

–

–

(7) Spese
generali
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14 Servizi di informazione

13 Altri servizi

–

–

–

–

–

–

–
26.412.000

–

–

–

(6) Custodia,
(5) Attività
mantenimento
Amministrativa e valorizzazione
delle sedi
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–

–

9 Manutenzione ordinaria
e straordinaria

–

–

–
7.582.000

–

–

–

(4) Attività di
documentazione

—

12 Beni di consumo e
beni durevoli

–

6 Altro personale

–
6.485.000

–

–

–

(3) Attività per
le relazioni
esterne

—

8 Locazioni e servizi
accessori

32.691.175

5 Personale

–

1.472.903

–

(2) Attività
internazionale
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7 Pensionati

–

50.582.000

4 Ex deputati

1.053.065

31.719.501

3 Gruppi parlamentari

129.189.441

(1) Organi della
Camera dei
deputati

2 Commissioni, Giunte
e Comitati

1 Deputati

Cod
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DOCUMENTI
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RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI –
CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2016
ATTIVITA’ FUNZIONALI

Organi della Camera dei deputati

Preventivo

Consuntivo

Incidenza
percentuale
ConsuntivoPreventivo

275.029.500

273.556.550

99,46%

8.671.000

8.373.240

96,57%

Attività per le relazioni esterne

18.223.000

17.599.693

96,58%

Attività di documentazione

32.149.842

31.759.754

98,79%

Attività amministrativa

97.238.000

97.817.418

100,60%

Custodia, mantenimento e valorizzazione delle sedi

49.673.000

47.492.943

95,61%

Spese generali

66.520.000

65.616.380

98,64%

403.345.000

395.786.737

98,13%

45.300.000

30.300.000

66,89%

996.149.342

968.302.715

97,20%

Attività internazionale

Attività previdenziale
Poste finanziarie
Totale
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PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI
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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 valorizzazione, dei beni durevoli, tale da indicare, per aggregati, la consistenza del valore dei beni all’inizio e in chiusura dell’esercizio e da
porre in rilievo le variazioni intervenute ».
I beni mobili della Camera dei deputati sono registrati in due
inventari: l’inventario dei beni mobili e l’inventario del patrimonio
librario, dei quali si dà conto nel presente prospetto relativo all’anno
2016.
Per quanto concerne l’inventario dei beni mobili, sono registrati
nell’inventario e soggetti a valorizzazione i beni, diversi da quelli di
consumo, di valore unitario superiore ad una determinata soglia, attualmente pari a 50,00 euro al netto delle imposte. Tali beni sono
classificati sulla base delle categorie adottate per gli acquisti della
Camera dei deputati, nonché in base a categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione. Il RAC e la normativa di esecuzione, in
coerenza con la contabilità dello Stato, includono fra i beni mobili
oggetto di inventario anche gli impianti e le relative parti che non
fanno parte integrante degli immobili. Tali impianti sono stati inventariati a partire dal 1o gennaio 2012 e il loro valore è ricompreso in
quello della categoria « macchine e attrezzature » della tabella 1 allegata
al presente prospetto.
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). Ai beni ad uso pluriennale si
applicano tassi d’ammortamento annui, definiti in ragione dell’appartenenza a categorie omogenee di beni oggetto d’inventario. Tali tassi,
per effetto della determinazione del Segretario Generale n. 3528 del
2012, sono stati allineati a quelli in uso per la contabilizzazione del
patrimonio dello Stato. Non sono oggetto di ammortamento le opere
d’arte, i tappeti e gli arredi di antiquariato. Sono, infine, oggetto di
apposita rilevazione anche le spese eventualmente sostenute per migliorie apportate sui beni di terzi.
La tabella 1 indica, per ciascuna categoria di beni, nella prima
parte il costo storico dei beni, il valore delle acquisizioni – comprensivo delle manutenzioni straordinarie – e delle dismissioni effettuate
nel corso dell’anno; nella seconda parte l’importo dell’ammortamento
d’esercizio e degli eventuali utilizzi delle relative quote, l’entità del
fondo d’ammortamento ed il valore netto contabile.
Per quanto concerne l’inventario del patrimonio librario appartenente alla Biblioteca della Camera (tabella 2) i beni sono registrati, ai
sensi dell’articolo 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
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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 altresı̀ 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 (tabella 3), evidenziandone sia la quantità sia la tipologia e
dando altresı̀ conto delle eventuali spese per restauri.
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 2016.

96.968.068

130.448.013

Beni
informatici

TOTALE

858.844

135.735.215

100.872.693

157.709

14.858.021

113.729.667

85.235.636

157.709

11.466.478

16.869.844

5.642.801

4.120.560

–

858.444

663.797

845.072

523.902

–

74.050

247.120

UTILIZZO

118.527.396

88.832.294

157.709

12.250.872

17.286.521

FONDO DI
AMMORTAMENTO
AL 31.12.2016

17.207.819

12.040.399

–

2.607.149

2.560.271

VALORE
NETTO
CONTABILE

—
—
DOCUMENTI

—

Nella colonna della tabella « fondo di ammortamento al 31 dicembre 2015 » è riportato il valore del fondo d’ammortamento al termine
dell’esercizio precedente. Le successive colonne indicano rispettivamente: la quota ammortizzata nell’esercizio in corso sulla base dell’applicazione delle percentuali di ammortamento definite per ciascuna categoria di cespite; il valore dell’ammortamento relativo ai beni
dismessi e il valore del fondo d’ammortamento a conclusione dell’esercizio. Nella colonna « valore netto contabile » è riportato il valore, al
31 dicembre 2016, dei beni mobili inventariati, al netto del relativo fondo di ammortamento.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6.146.046

524.506

–

74.567

19.846.792

AMMORTAMENTO
DELL’ESERCIZIO
2016

59

4.429.131

–

917.291

259.771

FONDO DI
AMMORTAMENTO
AL 31.12.2015

—

Nella colonna della tabella « costo storico al 31 dicembre 2015 » è riportato il valore di riferimento, aggregato per categorie omogenee,
dei beni mobili inventariati di proprietà della Camera dei deputati al 31 dicembre 2015. Per i beni informatici il valore riportato include
il costo del software di proprietà e in licenza d’uso a tempo indeterminato o pluriennale. Le due colonne successive indicano, in aggregato,
rispettivamente il valore dei beni acquistati e dismessi nel corso dell’anno 2016. La colonna « costo storico al 31 dicembre 2016 » indica il
valore dei beni mobili inventariati di proprietà della Camera dei deputati, considerati gli acquisti e le dismissioni di beni avvenuti nel corso
dell’esercizio 2016.

157.709

Automezzi

14.015.297

Macchine e
attrezzature

799.624

DISMISSIONI

COSTO
STORICO
AL 31.12.2016

—

19.306.939

ACQUISTO
DI NUOVI
BENI

AMMORTAMENTI

XVII LEGISLATURA

Mobili e
arredi

CATEGORIE

COSTO
STORICO
AL 31.12.2015

VARIAZIONI DEL COSTO STORICO

31 dicembre 2016

TABELLA 1. — VALORE DEI BENI MOBILI INVENTARIATI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
31 dicembre 2016

Fondi
Fondo Kissner
Edizioni antiche
e di pregio
Miscellanee

Unità

Acquisizioni
dell’anno

volumi n. 1.934
stampe n. 9.939

–

volumi
n. 5.876*

n. 209 valore
euro 17.097

892.690

volumi n. 1.125*

204

87.677

Totale fondo antico

Fondo moderno

Valore
1.180.731

2.161.098
volumi
n. 1.439.860*

Totale

n. 11.715 valore
euro 915.673**

51.669.382
53.830.480

(*) Comprensivo delle acquisizioni dell’anno.
(**) Comprensivo del canone 2016 delle banche dati di materiale librario con
accesso permanente ai dati sottoscritti.
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TABELLA 3. — BENI ARTISTICI (*)
31 dicembre 2016

Tipologia

Proprietà
di terzi

Totale

526

509

1.035

Busti

78

7

85

Sculture

92

18

110

Tappeti esteri ed arazzi

86

12

98

3.191

1

3.192

Dipinti

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli
Reperti archeologici
Oggetti artistici vario tipo
Totale

Proprietà
Camera

98

–

98

240

8

248

4.311

555

4.866

(*) Nel corso delle ordinarie attività di verifica e di gestione del patrimonio artistico, svolte nel corso del 2016, sono state apportate alcune circoscritte variazioni al
catalogo dei beni riportato in tabella. In particolare, a seguito della verifica degli atti di
provenienza conservati in archivio, la proprietà di due dipinti (inv. nn. 60002 e 64863)
è risultata essere della Camera dei deputati anziché della Soprintendenza di Firenze.
Inoltre, le limitate acquisizioni di beni effettuate nel corso dell’anno per esigenze di
arredo di uffici e di locali di rappresentanza, nonché la donazione di una scultura (inv.
n. 201136), hanno determinato un incremento complessivo di 33 beni, 29 dei quali
appartenenti alla categoria « disegni, stampe, incisioni, ecc. », e 3 – 2 crocefissi e 1
barometro – alla categoria « oggetti artistici di vario tipo ».
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QUADRO RIEPILOGATIVO
BENI MOBILI DI TERZI
IN USO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
31 dicembre 2016

Categorie
Macchine e attrezzature

Valore
1.218.097

Automezzi

83.624

Beni informatici

41.179

Totale

1.342.900*

(*) Il dato esprime il valore complessivo dei contratti pluriennali di noleggio di beni
mobili in corso di esecuzione al 31.12.2016.
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI SOLIDARIETÀ
FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2016
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2016

Gestione ordinaria
Al termine dell’esercizio finanziario 2016 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patrimonio netto pari al 64,5 per cento del totale delle attività ed un avanzo
pari al 17,4 per cento del totale attivo di gestione.
L’esposizione debitoria complessiva, relativa prevalentemente all’assegno di fine mandato maturato dai deputati in carica, ammonta al
34,3 per cento del totale delle attività.
Gli investimenti finanziari costituiscono il 95,4 per cento del totale
delle attività.
Il rendimento medio degli investimenti finanziari, è risultato nel
2016 pari al 2,05 per cento annuo netto (1,97 per cento nel 2015).
Il patrimonio netto del Fondo, nell’anno 2016, è stato incrementato
dell’importo di euro 1.995.895,78 per destinazione dell’avanzo di gestione dell’anno 2015.
Nell’esercizio finanziario 2016 sono stati erogati 2 assegni di fine
mandato.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati
Nell’anno 2016, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria integrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari, è
stato pari ad euro 10.748.078,04, con un decremento di 2,54 punti
percentuali rispetto all’anno precedente. Tale decremento è dovuto alla
diminuzione del numero degli iscritti su base volontaria. Si ricorda in
proposito che il meccanismo di calcolo delle quote di contribuzione è
basato sulla misura dell’indennità parlamentare vigente nell’anno
2006.
L’ammontare dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute dagli
iscritti, inclusi gli accantonamenti per i rimborsi ancora da liquidare,
è stato pari ad euro 10.746.602,98, anche questo in diminuzione di 2,55
punti percentuali rispetto al 2015.
La percentuale media di rimborso, rispetto alle somme spese dagli
iscritti, è stata pari al 77,15% nel 2016, leggermente inferiore al 77,47%
del 2015.
La gestione dell’anno 2016 si chiude pertanto in sostanziale equilibrio, con un avanzo di euro 1.713,74.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE – ANNO 2016

ATTIVITÀ
Giacenze liquide in c/c bancari .................

€

5.596.282,06

Investimenti finanziari diretti ....................

»

116.315.883,97

Totale attività ...

€

121.912.166,03

Totale a pareggio ...

€

121.912.166,03

Totale passività ...

€

120.459.517,69

Avanzo di gestione ...

€

1.452.648,34

Totale a pareggio ...

€

121.912.166,03

PASSIVITÀ
Fondo accantonamento assegni di fine
mandato ....................................................

€

41.851.079,10

Patrimonio netto ..........................................

»

78.597.818,78

Prestazioni da liquidare ..............................

»

10.619,81

Atti Parlamentari

—

XVII LEGISLATURA

—

67

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. VIII N. 9

CONTO ECONOMICO – ANNO 2016
PASSIVO DI GESTIONE
Assegni di fine mandato e di solidarietà
liquidati ...................................................

€

58.731,77

Premi assicurativi ........................................

»

874.769,93

Accantonamento assegni di fine mandato
maturati ...................................................

»

5.821.175,83

Spese per prestazioni di servizi .................

»

128.713,42

Totale passivo di gestione ...

€

6.883.390,95

Avanzo di gestione ...

€

1.452.648,34

Totale a pareggio ...

€

8.336.039,29

Totale attivo di gestione ...

€

8.336.039,29

Totale a pareggio ...

€

8.336.039,29

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ...........

€

5.903.397,99

Interessi attivi su c/c bancario di tesoreria .

»

273,04

Rendimenti da investimenti finanziari ........

»

2.432.368,26
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI
STATO PATRIMONIALE – ANNO 2016

ATTIVITÀ
Giacenze liquide in c/c bancario ...............

€

4.014.243,15

Quote di iscrizione da riscuotere ..............

»

13.914,70

Totale attività ...

€

4.028.157,85

Totale a pareggio ...

€

4.028.157,85

Totale passività ...

€

4.026.444,11

Avanzo di gestione ...

€

1.713,74

Totale a pareggio ...

€

4.028.157,85

PASSIVITÀ
Accantonamento per rimborsi da erogare .

€

1.166.000,00

Prestazioni da liquidare ..............................

»

11.592,54

Quote di iscrizione da restituire ................

»

3.234,73

Avanzo gestioni precedenti .........................

»

2.845.616,84
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2016

PASSIVO DI GESTIONE
Rimborsi a deputati in carica ....................

€

2.193.220,02

Rimborsi a deputati titolari di assegno vitalizio .......................................................

»

6.218.227,10

Rimborsi a titolari assegno di reversibilità ......................................................

»

1.059.353,01

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio ....................................................

»

1.236.261,32

Rimborsi a Giudici della Corte Costituzionale .....................................................

»

24.815,80

Rimborsi straordinari .................................

»

14.725,73

Totale passivo di gestione ...

€

10.746.602,98

Avanzo di gestione ...

€

1.713,74

Totale a pareggio ...

€

10.748.316,72

Totale attivo di gestione ...

€

10.748.316,72

Totale a pareggio ...

€

10.748.316,72

ATTIVO DI GESTIONE
Quote di contribuzione ...............................

€

10.748.078,04

Interessi attivi bancari ................................

»

238,68

PAGINA BIANCA
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ALLEGATO N. 4

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2016
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2016

Gestione ordinaria
Al termine dell’esercizio finanziario 2016 la Gestione ordinaria
presenta un patrimonio netto, comprensivo di fondo di riserva (euro
3.082.284,50) e di disavanzo di gestione (euro 332.279,80) pari ad euro
113.887.885,64.
Il patrimonio, non includendo il fondo di riserva, è pari ad euro
110.805.601,14 e rappresenta circa il 28,44% del totale delle attività
(+3,40% rispetto al 2015).
L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 71,04% del totale delle attività,
(-0,43% rispetto al 2015).
Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti rappresentano il 17,77% del totale delle attività, rispetto al 22,35% del
2015 e al 25,25% del 2014.
Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – è stato nel 2016 pari all’1,70%, rispetto al
rendimento medio del 2015 (2,11%).
Nell’esercizio finanziario 2016 sono stati erogati n. 82 acconti sull’indennità di fine servizio, n. 80 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio, per un totale di circa euro 29,5 milioni di euro; si tratta
di un importo complessivo inferiore rispetto a quanto preventivato in
sede di piano di gestione (40 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa
La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2016, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 8.853.671,54.
Si registra, rispetto al 2015, un lieve incremento di spesa del 3,2%.
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
2.232,17 maturati trimestralmente sul c/c bancario.

Conto Assicurativo Individuale
Nell’esercizio finanziario 2016, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
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del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale,
come da appostazione nel piano di gestione per il 2016, la dotazione
annuale di euro 7.854.000, oltre a euro 866.000 quale trasferimento
dalla Gestione ordinaria al Conto Assicurativo Individuale per interessi
non maturati della Gestione CAI rispetto alle previsioni attuariali.
In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31.12.2015 è di
432,41 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica – pari al
31.12.2015 a 59,88 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 ad euro 35,3 milioni e le somme investite
risultano pari a circa euro 20 milioni; nel conto economico, oltre agli
interessi derivanti dagli investimenti sul mercato finanziario pari ad
euro 417.534,26, si registrano gli interessi maturati trimestralmente sul
conto corrente bancario pari ad euro 2.550,25 per un totale complessivo di euro 420.084,51.

Atti Parlamentari

—

XVII LEGISLATURA

—

75

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

—

DOC. VIII N. 9

GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2016
ATTIVITÀ
Banche c/c ....................................................
Investimenti su titoli ...................................
Crediti V/Amm. Camera .............................
Crediti anticipi TFR ....................................
Mutui ordinari .............................................
Mutui permuta .............................................
Prestiti semplici ...........................................
Prestiti doppi ................................................
Prestiti venticinquennali .............................
Prestiti ai pensionati ...................................
Prestiti deroga ..............................................
Integrazione prestiti venticinquennali .......
Ratei attivi interessi su titoli ......................
Prestito pensionati Cai ................................
Prestito eccezionale .....................................
Poste italiane ................................................

€

33.169.202,85

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

179.903.835,72
26.000.000,00
24.822.180,10
3.089.323,14
923.202,51
5.241,81
220.864,31
42.066.514,02
795.796,72
14.700.938,20
7.921.044,27
463.095,88
1.397.799,52
33.742,11
65.002.628,41

Totale attività ...

€

400.515.409,57

Disavanzo di gestione ...

€

332.279,80

Totale a pareggio ...

€

400.847.689,37

Totale passività ...

€

400.847.689,37

Totale a pareggio ...

€

400.847.689,37

PASSIVITÀ
Debiti per indennità fine servizio ..............
Debito per capitalizzazione ........................
Fondo comp. rischi mutui edil. .................
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............
Fondo di riserva ..........................................
Patrimonio netto ..........................................
Debiti verso dipendenti per saldo TFR .....
Debiti verso dipendenti per saldo capitalizzazione .....................................................

€

230.419.651,22

»
»
»
»
»
»

44.430.083,04
1.651.221,25
215.518,93
3.082.284,50
111.137.880,94
7.509.753,23

»

2.401.296,26
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2016
PASSIVO DI GESTIONE
Devoluzione ASI ...........................................

€

9.000.000,00

Devoluzione CAI ..........................................

»

8.720.000,00

Accantonamenti fondo riserva e fondo prestiti .................................................................

»

358.295,00

Arrotondamenti passivi ...............................

»

0,44

Totale passivo di gestione ...

€

18.078.295,94

Totale a pareggio ...

€

18.078.295,94

Totale attivo di gestione ...

€

17.746.015,64

Disavanzo di gestione ...

€

332.279,80

Totale a pareggio ...

€

18.078.295,44

ATTIVO DI GESTIONE
Contributi previdenziali dei dipendenti ....

€

6.282.928,47

Contributi previdenziali ex dipendenti ......

»

5.566.193,78

Interessi su liquidità ....................................

»

6.955,50

Interessi su investimenti .............................

»

1.795.801,51

Interessi mutui ordinari ..............................

»

192.032,01

Interessi mutui per permuta ......................

»

55.080,30

Interessi prestiti semplici ............................

»

394,63

Interessi prestiti doppi ................................
Interessi prestiti venticinquennali ..............

»
»

9.581,98
2.415.331,25

Interessi prestiti ai pensionati ....................

»

35.416,05

Interessi prestiti in deroga .........................

»

751.207,86

Interessi integrazione prestiti venticinquennali ........................................................

»

497.982,99

Arrotondamenti attivi ..................................

»

1,25

Interessi prestiti pensionati Cai .................

»

71.343,31

Interessi prestito eccezionale .....................

»

982,90

Quote ex art. 81, comma 5 .........................

»

62.153,44

Interessi Poste italiane ................................

»

2.628,41
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2016

ATTIVITÀ
Banco di Napoli ...........................................
Anticipi dip. in servizio ..............................
Anticipi aggreg. dip. in servizio .................
Anticipi personale in quiescenza ...............
Anticipi aggreg. pers. in quiescenza ..........

€
»
»
»
»

22.828.435,64
23.420,00
5.720,00
9.694,00
6.000,00

Totale attività ...

€

22.873.269,64

Totale a pareggio ...

€

22.873.269,64

Totale passività ...

€

22.080.678,73

Avanzo di gestione ...

€

792.590,91

Totale a pareggio ...

€

22.873.269,64

PASSIVITÀ

Fondo riserva acconto piano gestione ......
Avanzo gestioni precedenti .........................

€
€

1.549.370,70
20.531.308,03
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2016

PASSIVO DI GESTIONE
Rimborsi ai dipendenti in servizio ............

€

1.449.623,04

Rimborsi familiari dei dipendenti in servizio ..................................................................

€

1.131.929,29

Rimborsi aggr. dei dipendenti in servizio ..

€

396.292,94

Rimborsi ai dipendenti in quiescenza ........

€

3.739.534,84

Rimborsi familiari dei dipendenti in quiescenza ............................................................

€

1.593.887,77

Rimborsi aggr. dei dipendenti in quiescenza ...................................................................

€

330.105,02

Convenzione Medica Consorzio Italia ........

€

169.207,50

Convenzione Italy Emergenza ......................

€

43.181,14

Totale passivo di gestione ...

€

8.853.761,54

Avanzo di gestione ...

€

792.590,91

Totale a pareggio ...

€

9.646.352,45

Totale attivo di gestione ...

€

9.646.352,45

Totale a pareggio ...

€

9.646.352,45

ATTIVO DI GESTIONE
Interessi su c/c bancario ..............................
Integrazione annua ......................................
Contributo pers. in servizio (0,60%) ...........
Contributo pers. quiescenza (0,60%) ..........
Introiti diversi ...............................................

€
»
»
»
»

2.232,17
9.000.000,00
330.700,31
290.987,47
22.432,50
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2016

ATTIVITÀ
Banco di Napoli ............................................
Investimenti garantiti da titoli .....................
Ratei attivi interessi su titoli .......................

€
»
»

35.341.410,12
19.957.260,27
42.739,73

Totale attività ...

€

55.341.410,12

Decremento Riserva Tecnica ...

€

4.538.429,46

Totale a pareggio ...

€

59.879.839,58

Totale passività ...

€

59.879.839,58

Totale a pareggio ...

€

59.879.839,58

PASSIVITÀ

Riserva tecnica ..............................................

€

59.879.839,58
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2016

PASSIVO DI GESTIONE
Pagamenti per scadenza polizza .................

€

14.401.291,83

Pagamenti eredi dip. e pens. deceduti ........

€

140.971,38

Totale passivo di gestione ...

€

14.542.263,21

Totale a pareggio ...

€

14.542.263,21

Totale attivo di gestione ...

€

10.003.833,75

Decremento Riserva Tecnica ...

€

4.538.429,46

Totale a pareggio ...

€

14.542.263,21

ATTIVO DI GESTIONE
Interessi su c/c bancario ..............................
Interessi da GO a CAI (ORRU) ....................
Interessi invest. garant. da titoli ..................
Dotazione annua ...........................................
Contributo pers. ruolo (0,40%) ....................
Contributo pers. non di ruolo (0,40%) ........
Contributi su pensioni (0,40%) ....................

€
»
»
»
»
»
»

2.550,25
866.000,00
417.534,26
7.854.000,00
681.981,40
4.089,38
177.678,46

