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FONDO DI SOLIDARIETÀ
FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2000

Gestione ordinaria
In base alle evidenze contabili, a chiusura dell’esercizio 2000, la
gestione ordinaria presenta entrate per lire 28.869.496.430 ed uscite
per lire 7.974.565.408, con un saldo positivo di lire 20.894.931.022.
A tale saldo, si sommano le disponibilità di lire 302.103.980.926
esistenti ad inizio dell’anno 2000 sul conto corrente n. 20/2 aperto
presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 1 ed il valore degli investimenti
mobiliari (costituiti da titoli di stato) di lire 44.216.154.673, risultanti
alla data del 31 dicembre 2000, di cui alle gestioni fiduciarie del San
Paolo IMI e del Banco di Napoli (i cui mandati furono sottoscritti
nell’aprile 1994 per lire 15 miliardi ciascuno).
Pertanto, le disponibilità complessive della gestione ordinaria, a
chiusura dell’esercizio 2000, ammontano a lire 367.215.066.621.
Nell’ambito delle operazioni contabili di gestione relative ad introiti e pagamenti, si evidenziano, per le entrate, l’apporto di lire 10
miliardi a carico del bilancio interno della Camera, come contributo
per l’anno 2000 e, per le uscite, il trasferimento della terza ed ultima
tranche di lire 5,5 miliardi, a valere sullo stanziamento di lire 19
miliardi di cui alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 67/97 del 31
luglio 1997, che era stato apportato dal bilancio della Camera al Fondo
di solidarietà nell’esercizio 1997.
Le entrate per lire 28.869.496.430, risultano cosı̀ composte:
lire

10.050.996.388 per contributi di solidarietà trattenuti sull’indennità parlamentare;

lire

8.818.500.042 per interessi attivi maturati sul conto corrente
n. 20/2 presso il Banco di Napoli;

lire

10.000.000.000 per contributi straordinari a carico del bilancio
interno della Camera.
Le uscite per lire 7.974.565.408, sono cosı̀ composte:

lire

789.935.630 per assegni di fine mandato corrisposti ai deputati cessati dalla carica;
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lire

296.198.993 per contributi di solidarietà corrisposti agli
aventi diritto;

lire

671.712.490 per quota parte del premio per polizza assicurazione vita dei deputati;

lire

716.823.295 per interessi maturati sugli assegni di fine mandato, corrisposti ai deputati;

lire

5.499.895.000 per quota parte di contributi di riscatto dovuti
dai deputati per il completamento della XII legislatura.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati
In base alle evidenze contabili, a chiusura del 2000, la gestione
speciale inerente il sistema di Assistenza sanitaria integrativa per i
deputati, presenta entrate per lire 16.474.027.447 ed uscite per lire
14.639.750.526, con un saldo positivo di lire 1.834.276.921.
In relazione al suddetto saldo positivo, occorre evidenziare che il
volume delle entrate per contribuzione da parte degli iscritti è rimasto
sostanzialmente in linea con i valori dello scorso anno (più lire 208
milioni), non essendo intervenute variazioni significative nelle iscrizioni e nella misura della contribuzione, mentre il volume delle uscite
ha registrato un aumento rispetto al dato del 1999 (più lire 994 milioni), dovuto ad un maggior ricorso degli assistiti alle prestazioni di
rimborso.
Tuttavia, anche nel corso dell’esercizio 2000 si sono mantenuti gli
effetti positivi dei provvedimenti conseguenti all’entrata in vigore, il 1o
gennaio 1999, del nuovo Regolamento e del nuovo tariffario per l’assistenza sanitaria integrativa dei deputati, che ha condotto ad un più
mirato impiego delle risorse finanziarie e ad una effettiva riqualificazione della spesa in relazione alle tipologie delle prestazioni rimborsate
agli assistiti.
Infatti, il saldo positivo del 2000, sommato a quello conseguito nel
1999 (di lire 2,463 miliardi), ha consentito alla gestione dell’assistenza
sanitaria di poter confidare su disponibilità finanziarie per complessive
lire 4,298 miliardi, che costituiscono una riserva essenziale per far
fronte al previsto innalzamento del volume della spesa per rimborsi
previsto per l’incremento del numero degli iscritti che si registra normalmente in occasione del rinnovo delle Camere.

Le entrate di lire 16.474.027.447, sono cosı̀ composte:
lire
lire

6.823.461.011 per contributi versati dai deputati in carica;
726.876.662 per contributi versati dai deputati in carica per
i familiari iscritti;
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lire

5.306.887.233 per contributi versati dagli ex deputati titolari di
assegno vitalizio;

lire

687.610.000 per contributi versati dagli ex deputati titolari di
assegno vitalizio per i familiari iscritti;

lire

1.419.604.579 per contributi versati dai beneficiari di assegno
di reversibilità;

lire

22.488.334 per contributi versati dai beneficiari di assegno
di reversibilità per i familiari iscritti;

lire

875.948.145 per contributi versati dagli ex deputati in attesa
di assegno vitalizio;

lire

340.124.330 per contributi versati dagli ex deputati in attesa
di assegno vitalizio, per i familiari iscritti;

lire

42.447.664 per contributi versati dai giudici della Corte Costituzionale iscritti;

lire

1.500.000 per contributi versati dai giudici della Corte Costituzionale iscritti, per i familiari iscritti;

lire

227.079.489 per interessi attivi maturati sul conto corrente
n. 20/24 presso il Banco di Napoli.
Le uscite di lire 14.639.750.526, sono cosı̀ composte:

lire

4.346.253.656 per rimborsi per prestazioni erogate ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento, in favore di deputati in carica e loro familiari;

lire

6.353.834.901 per rimborsi per prestazioni erogate ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento, in favore di ex
deputati titolari di assegno vitalizio e loro familiari;

lire

1.145.150.339 per rimborsi per prestazioni erogati ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in favore di familiari beneficiari di assegno vitalizio di reversibilità e loro familiari;

lire

1.742.607.521 per rimborsi per prestazioni erogate ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento, in favore di ex
deputati in attesa di assegno vitalizio e loro
familiari;

lire

29.746.761 per rimborsi per prestazioni erogate ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento, in favore di giudici della Corte Costituzionale e loro familiari;

lire

160.301.148 per rimborsi per prestazioni straordinarie erogate ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, a
favore di iscritti;
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lire

500.000.000 per rimborsi di spese dell’anno 2000 liquidati ed
in corso di erogazione;

lire

350.000.000 per rimborsi in sospeso di competenza 2000 non
ancora liquidati;

lire

11.856.200 per restituzione contributi.

La gestione complessiva al 31 dicembre 2000 del Fondo di solidarietà, nelle due componenti ordinaria e speciale sopra indicate (al netto
degli investimenti mobiliari di cui alle suddette gestioni fiduciarie),
presenta quindi entrate per lire 347.447.504.803 ed uscite per lire
22.614.315.934, con un avanzo di lire 324.833.188.869.
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ALLEGATO N. 2

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2000
(art. 8, comma 6, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO FINANZIARIO 2000

Premessa.
Nell’esercizio finanziario 2000 l’attività del Fondo di Previdenza è
stata fortemente orientata all’ammodernamento e aggiornamento delle
infrastrutture informatiche, condizione essenziale per il completamento delle innovazioni gestionali conseguenti alle modifiche apportate allo Statuto nel luglio 1997 e per il conseguimento di elevati
standards di efficienza e produttività senza incremento quantitativo
delle risorse umane.
In particolare:
dopo l’attivazione e la sperimentazione in parallelo è stato messo
a regime dall’inizio del 2000 il nuovo programma informatico di gestione contabile in partita doppia, volto a conferire maggiore chiarezza
alle scritture contabili e ulteriori elementi per più precise valutazioni
dei flussi finanziari e dello stato patrimoniale;
è stata affinata l’analisi, già completata nelle linee generali nel
corso del 1999, del nuovo programma informatico per la gestione
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa. Si è in attesa dell’elaborazione
stessa da parte del Servizio Informatica e della Società Insiel. Non è
allo stato possibile un’attendibile previsione sui tempi di tale adempimento, cui dovrà seguire sperimentazione e utilizzazione in parallelo.
Il nuovo programma è necessario per poter avviare le programmate
iniziative in tema di monitoraggio selettivo ed analitico della spesa e di
affinamento dei controlli nonché per l’eventuale sperimentazione di
forme di convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche e private;
è stata completata l’analisi dei nuovi programmi informatici
relativi alle prestazioni del Fondo (indennità di fine servizio, conto
assicurativo individuale, prestiti e mutui); a seguito del recente affidamento del relativo appalto da parte dei servizi competenti, è prevedibile la sperimentazione e la messa in parallelo prima dell’estate 2001
e la messa a regime a fine anno, del resto obbligata, per l’adeguamento
all’Euro, e più in generale, per l’inadeguatezza e obsolescenza dei
vecchi programmi, causa oramai di laboriosi e defatiganti ricalcoli e
controlli « manuali ».
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È proseguita inoltre l’istruttoria tecnica, condotta con la collaborazione della consulenza attuariale, finalizzata a prospettare, ai fini
dell’attuazione dell’articolo 4 dello Statuto del Fondo, ipotesi di massima in ordine alle modalità di affidamento in gestione patrimoniale di
disponibilità del Fondo di Previdenza.
Da ultimo l’Ufficio di Presidenza, in data 22 marzo 2001, ha
approvato il Regolamento per la gestione delle disponibilità del Fondo
di Previdenza per il personale della Camera dei deputati predisposto
dal Consiglio d’Amministrazione per assicurare un più organico quadro normativo in materia di modalità di affidamento degli investimenti
del Fondo.
Sul versante dei controlli è pienamente operativo il Collegio dei
Probiviri, rinnovato il 20 dicembre 2000 dopo il primo triennio dalla
sua costituzione, cui la Segreteria del Fondo ha sottoposto per le
decisioni di competenza n. 16 pratiche di Assistenza Sanitaria Integrativa.
L’attivazione dei nuovi programmi informatici per la gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa e delle prestazioni ordinarie del
Fondo dovrebbe consentire invece, con la formalizzazione delle procedure, la predisposizione di un regolamento di contabilità e conseguentemente la prevista costituzione del Collegio dei revisori dei conti.
GESTIONE ORDINARIA
Al termine dell’esercizio finanziario 2000 il patrimonio del Fondo
- Gestione Ordinaria presenta un margine attivo netto pari al 27,53 per
cento del totale delle attività.
L’esposizione debitoria complessiva, relativa prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti e del relativo premio di capitalizzazione, ammonta a circa il 71 per cento del patrimonio.
Le disponibilità investite sui mercati finanziari costituiscono circa
il 10,98 per cento del totale delle attività ed hanno prodotto nel 2000
un rendimento netto del 3,56 per cento.
Complessivamente la media dei rendimenti del Fondo (comprese le
liquidità di conto corrente ed i crediti per mutui e prestiti) è stata pari
al 4,45 per cento.
Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti costituiscono il 59,49 per cento del patrimonio del Fondo, rispetto al
55,61 per cento del 1999 e al 58,69 per cento del 1998.
Il complessivo quadro generale conferma la validità dell’originaria
fissazione al 5 per cento del tasso di interesse sui mutui e prestiti che
consente di assicurare l’equilibrio della gestione pur in presenza del
marcato calo dei rendimenti sui mercati finanziari registrato negli
ultimi anni.
Al riguardo delle passività, nel corso del 2000 sono stati erogati
n. 101 acconti sull’indennità di fine servizio, n. 87 liquidazioni definitive del trattamento di fine servizio nonché n. 23 riliquidazioni del
medesimo trattamento, per un totale di circa 48 miliardi sui 60 preventivati in sede di piano di gestione.
Si è provveduto inoltre al pagamento della sesta e penultima rata del
debito del Fondo per la costituzione del patrimonio del Conto Assicurativo Individuale per le rate non versate negli anni 1991, 1992 e 1993.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
La gestione dell’Assistenza Sanitaria integrativa ha sostenuto nel
2000, in termini di cassa, una spesa per rimborsi di lire 10.174.494.475.
Riproporzionando tale dato alla competenza effettiva 2000 la spesa
risulterebbe pari a lire 10.987.249.940, a fronte di una spesa di competenza 1999 di lire 11.057.414.700.
L’analisi qualitativa dei rimborsi evidenzia che l’onere più consistente è sempre riferito a ricoveri e interventi chirurgici (31,75 per
cento) e a prestazioni stomatologiche (26,30 per cento) che assorbono
insieme quasi il 60 per cento della spesa complessiva.
La sostanziale stabilità dei dati 2000 rispetto al 1999 conferma
quanto già constatato in margine al rendiconto 1999, che cioè per
effetto delle misure di contenimento varate all’inizio del 1998 il trend
di spesa dell’ASI può considerarsi sotto controllo ed in linea con le
disponibilità del Fondo.
CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
Nell’esercizio finanziario 2000, con l’adozione del piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale, si è provveduto a trasferire
al Conto Assicurativo Individuale la dotazione annuale di lire 8,881
miliardi, come da appostazione del piano di gestione per il 2000. È
stata inoltre versata la sesta e penultima rata di lire 4,330 miliardi,
oltre a lire 429 milioni per interessi di rateazione, del credito pregresso
del CAI verso la gestione ordinaria per i mancati versamenti degli anni
1991, 1992 e 1993. Complessivamente quindi, nell’esercizio finanziario
2000, il versamento della gestione ordinaria al CAI è ammontato a lire
13,640 miliardi.
Il credito esistente verso la Gestione Ordinaria, dopo l’incasso della
VI rata, si è ridotto a lire 4.334.783.988 ed il patrimonio complessivo
al 31 dicembre 2000 ammonta a lire 126.856.885.787.
Il valore attuale medio degli oneri futuri, al 31 dicembre 1999, è di
circa 344.616 milioni a fronte del quale al 31 dicembre 2000 è stata
iscritta la « Riserva Tecnica » pari all’ammontare del patrimonio che è
cosı̀ costituito a garanzia delle prestazioni future cui il Conto Assicurativo è obbligato.
Le risorse per la costituzione del patrimonio risultano a totale
carico dei dipendenti in quanto sono ampiamente assicurate oltre che
dal gettito della contribuzione a carico degli iscritti per un totale di
circa 1,5 miliardi, da una quota degli interessi per i prestiti concessi dal
Fondo di Previdenza.
L’attivo patrimoniale risulta quasi totalmente investito sui mercati
finanziari: 43 miliardi in titoli di Stato scadenti ad agosto ed ottobre
2001 oltre a 70 miliardi investiti pronti contro termine e scadenti a
giugno 2001. Tali investimenti hanno fruttato interessi per 4,5 miliardi
circa.
Al riguardo della spesa sono state effettuate liquidazioni di capitale
a seguito di decessi per lire 849 milioni circa.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2000
A T T I V I T À
Banche C/c ...................................................
Eccedenze di cassa investite .......................
Investimenti garantiti da titoli ...................
Crediti verso Amministrazione Camera ....
Crediti anticipi TFR ....................................
Crediti somme indebitamente percepite ...
Crediti in sofferenza ...................................
Mutui ordinari .............................................
Mutui permuta .............................................
Prestiti semplici ...........................................
Prestiti doppi ................................................
Prestiti venticinquennali .............................
Prestiti ai pensionati ...................................
Prestiti deroga ..............................................
Integrazione prestito venticinquennale .....
Mutui acquisto casa enti ............................

L. 16.432.310.703
»
48.536.585.365
»
39.997.536.000
»
40.581.999.826
»
2.652.408.507
»
14.942.071
»
107.134.773
»
37.083.695.682
»
8.095.126.042
»
1.075.833.233
»
1.885.868.434
» 131.252.975.712
»
1.699.517.742
»
5.253.494.973
»
30.818.131.650
»
386.457.081

Totale attività ...

L. 365.874.017.794

Totale a pareggio ...

L. 365.874.017.794

P A S S I V I T À
Debito per indennità fine servizio .............
Debito per capitalizzazione ........................
Debiti verso dipendenti per saldo TFR e P.C.
Debiti verso dipendenti per saldo capitalizzazione .....................................................
Debito residuo verso CAI al 31 dicembre .
Fondo premi compens. rischi su mutui edil.
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............
Fondo di riserva ..........................................
Patrimonio netto ..........................................
Erario c/ritenute ..........................................
Totale passività ...
Avanzo di gestione ...
Totale a pareggio ...

L. 222.450.910.811
»
28.370.769.824
»
3.698.785.165
»
»
»
»
»
»
»

884.645.758
4.334.783.988
211.962.087
147.642.685
5.000.000.000
92.328.393.618
37.785.450
L. 357.465.679.386
L.

8.408.338.408

L. 365.874.017.794
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2000
PASSIVO DI GESTIONE
Devoluzione ASI ...........................................
Devoluzione CAI ..........................................
Accantonamento Fondo riserva .................

L.
»
»

11.000.000.000
9.310.000.000
31.455.385

Totale passivo di gestione ...

L.

20.341.455.385

Avanzo di gestione ...

L.

8.408.338.408

Totale a pareggio ...

L.

28.749.793.793

Totale attivo di gestione ...

L.

28.749.793.793

Totale a pareggio ...

L.

28.749.793.793

ATTIVO DI GESTIONE
Contributi previdenziali dei dipendenti ....
Contributi previdenziali ex dipendenti ......
Interessi su liquidità ....................................
Interessi su investimenti .............................
Somme indebitamente percepite ................
Interessi mutui ordinari ..............................
Interessi mutui per permuta ......................
Interessi prestiti semplici ............................
Interessi prestiti doppi ................................
Interessi prestiti venticinquennali ..............
Interessi prestiti ai pensionati ....................
Interessi prestiti in deroga .........................
Interessi integrazione prestiti venticinquennali ...................................................
Introiti vari ...................................................
Maggiorazione crediti per ricalcolo P.A. ..
Interessi mutui acquisti casa enti 2000 ....

L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

9.684.944.308
4.616.911.251
1.082.691.318
2.469.401.551
1.342.893
2.007.161.672
425.867.498
58.748.262
111.284.362
6.855.996.095
95.653.761
338.543.813

»
»
»
»

724.987.141
7.114.308
260.624.792
8.530.768
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2000

A T T I V I T À
Banche C/c ...................................................
Eccedenze di cassa investite .......................

L.
L.

2.171.993.702
3.882.926.829

Totale attività ...

L.

6.054.920.531

Totale a pareggio ...

L.

6.054.920.531

Totale passività ...

L.

4.901.783.923

Avanzo di gestione ...

L.

1.153.136.608

Totale a pareggio ...

L.

6.054.920.531

P A S S I V I T À

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

L.

4.901.783.923
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2000

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi personale in servizio e in quiescenza ......................................................
Polizza Medital ............................................

L.
L.

10.174.494.475
459.528.300

Totale passivo di gestione ...

L.

10.634.022.775

Avanzo di gestione ...

L.

1.153.136.608

Totale a pareggio ...

L.

11.787.159.383

Totale attivo di gestione ...

L.

11.787.159.383

Totale a pareggio ...

L.

11.787.159.383

ATTIVO DI GESTIONE
Interessi su liquidità ....................................
Devoluzione da G.O. ....................................
Contributi volontari per aggr. (0,6%) ........
Introiti diversi ..............................................

L.
»
»
»

136.345.376
11.000.000.000
642.055.167
8.758.840
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2000

A T T I V I T À
Banche C/c ...................................................
Eccedenze di cassa investite .......................
Titoli di proprietà ........................................
Investimenti garantiti da titoli ...................

L.
»
»
»

4.668.443.263
4.853.658.536
43.000.000.000
70.000.000.000

Credito V/g.o. del fondo di previdenza .....

L.

4.334.783.988

Totale attività ...

L. 126.856.885.787

Totale a pareggio ...

L. 126.856.885.787

P A S S I V I T À
Riserva tecnica .............................................

Totale passività ...

Avanzo di gestione ...

Totale a pareggio ...

L. 111.872.224.723

L. 111.872.224.723

L.

14.984.661.064

L. 126.856.885.787

Atti Parlamentari

—

XIV LEGISLATURA

—

73

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2000

PASSIVO DI GESTIONE

Dietimi di interessi ......................................

L.

612.725.000

Totale passivo di gestione ...

L.

612.725.000

Avanzo di gestione ...

L.

14.984.661.064

Totale a pareggio ...

L.

15.597.386.064

Totale attivo di gestione ...

L.

15.597.386.064

Totale a pareggio ...

L.

15.597.386.064

ATTIVO DI GESTIONE
Interessi su crediti e liquidità ....................

L.

698.241.866

Cedole sui titoli di proprietà ......................

»

1.491.434.911

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

»

3.004.604.492

Devoluzione da G.O. ....................................

»

8.881.000.000

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

»

1.522.104.794

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

L.

1

