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Relazione dei Senatori Questori 

ONOREVOLI SENATORI. - Come già prean
nunciato nella relazione sul bilancio di previ
sione per Tanno 2000, la necessità di provve
dere ad alcune spese risultanti, tra l'altro, 
dalla modifica della normativa in materia di 
Irap, dall'adeguamento della misura della 
diaria ai senatori, nonché l'esigenza di deter
minare un contributo a favore del Fondo di 
solidarietà tra i senatori, ai fini dell'eroga
zione dei trattamenti di solidarietà alla con
clusione della XIII legislatura, ci ha indotti 

a richiedere al ministero del Tesoro un'inte
grazione di lire 12 miliardi alla dotazione or
dinaria del Senato per l'esercizio corrente. 
La presente manovra di assestamento è stata 
predisposta, quindi, per adeguare le previ
sioni di bilancio in entrata. Con l'occasione 
si è proceduto anche ad un'analisi comples
siva del bilancio per verificare l'esistenza 
di eventuali capitoli per i quali fosse necessa
rio proporre integrazioni di un certo rilievo 
degli stanziamenti, oltre a quelli per cui è 
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stata richiesta l'integrazione, indennità parla
mentare, diaria, assegni vitalizi, pensioni e 
Fondo di solidarietà tra i senatori. 

L'iscrizione in bilancio dell'integra
zione comporta una variazione del totale 
complessivo delle Entrate e delle Spese di 
lire 12 miliardi. Di tale importo, una parte, 
rifluisce, anche a seguito della rimodulazione 
di taluni capitoli di spesa nel Fondo di ri
serva per le spese obbligatorie o impreviste. 

La prima categoria interessata dalle va
riazioni è la Categoria 2 (Senatori), con in
crementi dei capitoli 1.2.1 e 1.2.2, relativi ri
spettivamente all'indennità parlamentare ed 
alla diaria, per un ammontare di lire 2.200 
milioni, parzialmente compensati dalle dimi
nuzioni sui capitoli 1.2.3 (Indennità di uffi
cio) e 1.2.5 (Rimborsi spese), per i quali si 
propongono riduzioni di lire 2.000 milioni, 
complessivamente. 

Anche per la Categoria 3 (Ex Senatori), 
vi è una parziale compensazione tra la varia
zione della posta per gli assegni vitalizi, che 
richiede un incremento di lire 1.800 milioni, 
a causa dei maggiori oneri dovuti all'au
mento dell'Irap, e quella del capitolo 1.3.2, 
il cui andamento consente di proporre una 
diminuzione di lire 600 milioni. 

Le spese per il personale (comprese 
nella Categoria 4) vengono contratte per 
lire 500 milioni sul Capitolo 1.4.4 (Indennità 
diverse), per il quale la previsione di bilancio 
si è mostrata non corrispondente all'anda
mento reale della spesa, in relazione allo slit
tamento al 2001 degli effetti dell'accordo 
triennale per il trattamento economico dei di
pendenti. Viceversa, appare necessario inte
grare il capitolo 1.4.3, concernente il perso
nale a contratto a tempo determinato, per 
un ammontare di lire 400 milioni. 

Riguardo alla Categoria 5 (Previdenza e 
assistenza per il personale) è necessaria una 
integrazione di lire 2.500 milioni dello stan
ziamento del Capitolo 1.5.1 (Pensioni), in re
lazione all'aumento della spesa dovuto ai 
pensionamenti registrati nel corso dell'anno. 
Si propone invece di ridurre di lire 400 mi

lioni lo stanziamento del Capitolo 1.5.3 
(Contributi all'Inpdap), la cui previsione in 
bilancio appare lievemente sovrastimata, e 
il Capitolo 1.5.4 (Altri contributi previden
ziali), poiché non si prevede di imputarvi al
cuna spesa. 

In relazione all'andamento della spesa è 
possibile ridurre lo stanziamento dei Capitoli 
1.6.2 (Attività di indagine), nella misura di 
lire 500 milioni, e 1.12.5 (Assistenza tec
nico-applicativa), per l'importo di lire 1.000 
milioni. 

Nella Categoria 17 (Trasferimenti ad 
enti previdenziali) è prevista la concessione 
di un contributo straordinario al Fondo di so
lidarietà tra i senatori, previsto dalla norma
tiva vigente, in considerazione della situa
zione finanziaria dello stesso Fondo che, al
trimenti, avrebbe difficoltà ad erogare, nel 
corso del 2001, i contributi di solidarietà ai 
senatori cessarti dal mandato. Le risorse di
sponibili consentono di stabilire in lire 
5.000 milioni detto contributo e, pertanto, 
si propone di variare nella predetta misura 
lo stanziamento del corrispondente Capitolo 
1.17.1. Nella medesima Categoria, è invece 
possibile ridurre, nella misura di lire 3.000 
milioni, il Capitolo 1.17.2 (Integrazione an
nua alla dotazione del Fondo di previdenza), 
essendosi rivelata sovrastimata la previsione 
iniziale. 

Un'ultima variazione concerne il Capi
tolo 1.19.4 (Fondo di riserva per le spese ob
bligatorie o impreviste) che passa da una 
previsione di lire 4.718.217.616 ad una di 
lire 13.218.217.616. Al riguardo, occorre pe
raltro ricordare che su tale fondo sono stati 
già disposti prelievi per complessive lire 
2.843 milioni alla data dell'11 dicembre. 

Roma, 21 dicembre 2000 

/ Senatori Questori 
FORCIERI 
MANIERI 
GRILLO 



- 3 -

ENTRATA 

Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più in meno 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

0.0.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2.3.1 

2.3.2 

Fondo iniziale di cassa L. 

TITOLO I - Entrate derivanti 
da trasferimenti correnti 

CATEGORIA 1 

Trasferimenti da parte dello Stato 

Dotazione ordinaria 

Integrazione alla dotazione ordinaria. 

TOTALE 

CATEGORIA 2 

Trasferimenti 
da parte della Camera dei deputati 

Quota parte delle spese sostenute per assegni 
vitalizi L. 

Quota parte delle spese comuni di funziona
mento » 

TOTALE . . . L. 

TITOLO H- Entrate contributive 

CATEGORIA 3 

Ritenute su indennità parlamentari 
e contributi di riscatto 

Ritenute su indennità parlamentari 

Contributi di riscatto 

TOTALE 

60.215.217.616 

589.000.000.000 

589.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

23.000.000.000 

870.000.000 

23.870.000.000 

7.700.000.000 

100.000.000 

7.800.000.000 

60.215.217.616 

589.000.000.000 

12.000.000.000 

601.000.000.000 

23.000.000.000 

870.000.000 

23.870.000.000 

7.700.000.000 

100.000.000 

7.800.000.000 
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TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

CATEGORIA 4 

Ritenute su assegni vitalizi 
e contributi di riscatto 

Ritenute su assegni vitalizi e contributi di 
riscatto L. 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 5 

Ritenute su stipendi ed altri emolumenti 
e contributi di riscatto 

Ritenute su stipendi ed altri emolumenti . . . . . L. 
Contributi di riscatto » 

TOTALE . . . » 

TITOLO HI - Entrate diverse 

CATEGORIA 6 

Entrate derivanti dalla vendita 
di beni e di servizi 

Vendita di pubblicazioni L. 
Cessione materiale di cons » 
Introiti della buvette dei senatori » 
Introiti del ristorante dei senatori » 
Vendita di buoni-pasto per la mensa del 

personale » 
Canoni per il collegamento con le banche dati 

del Senato » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 7 

Redditi patrimoniali 

Interessi attiviti su depositi e conti correnti 
bancari e postali L. 

TOTALE . . . L. 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

11.800.000.000 
55.000.000 

11.855.000.000 

350.000.000 
per memoria 

260.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

610.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

11.800.000.000 

55.000.000 

11.855.000.000 

350.000.000 

per memoria 

260.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

610.000.000 

7.000.000.000 

7.000.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più in meno 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

3.8.1 

3.9.1 

4.10.1 
4.10.2 
4.10.3 

4.10.4 
4.10.5 
4.10.6 

4.11.1 

CATEGORIA 8 

Poste correttive e compensative delle spese 

Recuperi e reintegri vari L. 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 9 

Entrate non classificabili 

Entrate eventuali. L. 

TOTALE . . . L. 

TITOLO IV - Entrate derivanti 
dalla alienazione di beni patrimoniali 

e dalla riscossione di crediti 

CATEGORIA 10 

Alienazione di beni mobili 
e di immobilizzazioni tecniche 

Alienazione di macchine da ufficio L. 
Alienazione di attrezzature informatiche » 
Alienazione di strumenti di riproduzione e 

microfilmatura documenti » 
Alienazione di arredi e tappezzerie » 
Alienazione di automezzi » 
Alienazione di altri beni mobili » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 11 

Riscossione di crediti 

Riscossione di crediti 

TOTALE . 

TOTALE DEI TITOLI I, n , HI E IV , 

per memona per memoria 

per memona per memoria 

per memona 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

20.000.000 

per memoria 

20.000.000 

L. 

L. 

L. 

per memoria 

— 

701.370.217.616 

— 

— 

— 

— 

— 

12.000.000.0001 -

12.000.000.000 

per memoria 

— 

713.370.217.616 
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TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

TITOLO V - Partite di giro 
e movimenti di cassa 

CATEGORIA 12 

Rimborsi delle 
spese elettorali 

Rimborsi delle spese elettorali ai partiti e 
movimenti politici L. 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 13 

Ritenute previdenziali e fiscali 
ai Senatori 

Ritenute per il Fondo di solidarietà 
Ritenute per assistenza sanitaria integrativa 
Ritenute fiscali 

L. 
» 

TOTALE 

CATEGORIA 14 

Ritenute previdenziali e fiscali 
ai titolari di assegni vitalizi 

Ritenute per assistenza sanitaria integrativa 
Ritenute fiscali 

TOTALE . . 

L. 
» 

L. 

CATEGORIA 15 

Ritenute previdenziali e fiscali al personale 

Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a 
contratto a tempo indeterminato L. 

Ritenute previdenziali al personale a tempo 
determinato » 

Ritenute previdenziali al personale in quie
scenza » 

Ritenute fiscali al personale in attività » 
Ritenute fiscali al personale in qu ie scenza . . . . » 
Ritenute fiscali varie » 
Ritenute previdenziali personale comandato. . . » 
Assistenza fiscale » 

TOTALE . . . L. 

per memoria 

5.100.000.000 
3.700.000.000 

28.500.000.000 

37.300.000.000 

4.500.000.000 
27.700.000.000 

32.200.000.000 

4.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 
42.000.000.000 
33.500.000.000 
27.000.000.000 
per memoria 
per memoria 

107.300.000.000 

per memona 

5.100.000.000 
3.700.000.000 

28.500.000.000 

37.300.000.000 

4.500.000.000 
27.700.000.000 

32.200.000.000 

4.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 
42.000.000.000 
33.500.000.000 
27.000.000.000 
per memoria 
per memoria 

107.300.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

5.16.1 

5.17.1 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

CATEGORIA 16 

Movimenti di cassa 

Movimenti di cassa L. 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 17 

Partite di transito 

Partite di transito L. 

TOTALE . . . L. 

PREVISIONI 
per Tanno 
finanziario 

2000 

per memoria 

— 

per memoria 

— 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

— 

in meno 

— 

— 

— — 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

per memoria 

— 

per memoria 

— 

TOTALE DEL TITOLO V . . . L. 176.800.000.000 176.800.000.000 
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ENTRATA - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE 

Numero 
dei 

Capitoli 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

Fondo iniziale di cassa 

TITOLO I - Entrate derivanti 
da trasferimenti correnti 

Trasferimenti da parte dello Stato 
Trasferimenti da parte della Camera dei deputati 

TOTALE . . . 

TITOLO II - Entrate contributive 
Ritenute su indennità parlamentari e contributi di 

riscatto 
Ritenute su assegni vitalizi e contributi di riscatto 
Ritenute su stipendi ed altri emolument i e 

contributi di riscatto 

TOTALE . . . 

TITOLO IH - Entrate diverse 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
Redditi patrimoniali 
Poste correttive e compensative delle spese . . . . 
Entrate non classificabili 

TOTALE . . . 

TITOLO IV - Entrate derivanti 
dalla alienazione di beni patrimoniali 

e dalla riscossione di crediti 
Alienazione di beni mobili e di immobilizzazioni 

tecniche 
Riscossione di crediti 

TOTALE . . . 

TOTALE DEI TITOLI I, II, IH E IV . . . 
(compreso il Fondo iniziale di cassa) 

TITOLO V - Partite di giro 
e movimenti di cassa 

Rimborsi delle spese elettorali 
Ritenute previdenziali e fiscab* ai senatori 

vitalizi 
Ritenute previdenziali e fiscali al personale . . . . 
Movimenti di cassa 
Partite di transito 

TOTALE . . . 

L. 

L. 
» 

L. 

L. 
» 

» 

L. 

L. 

L. 

L. 
» 

L. 

L. 

L. 
» 

» 
» 
» 
» 

L. 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

60.215.217.616 

589.000.000.000 
23.870.000.000 

612.870.000.000 

7.800.000.000 
1.000.000.000 

11.855.000.000 

20.655.000.000 

610.000.000 
7.000.000.000 

per memoria 
per memoria 

7.610.000.000 

20.000.000 
per memoria 

20.000.000 

701.370.217.616 

per memoria 
37.300.000.000 

32.200.000.000 
107.300.000.000 
per memoria 
per memoria 

176.800.000.000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

__ 

in meno 

— 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

— 

— 

12.000.000.000 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

12.000.000.000 

12.000.000.000 

— 

— 

— 

— 

— 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

60.215.217.616 

601.000.000.000 
23.870.000.000 

624.870.000.000 

7.800.000.000 
1.000.000.000 

11.855.000.000 

20.655.000.000 

610.000.000 
7.000.000.000 

per memoria 
per memoria 

7.610.000.000 

20.000.000 
per memoria 

20.000.000 

713.370.217.616 

per memoria 
37.300.000.000 

32.200.000.000 
107.300.000.000 
per memoria 
per memoria 

176.800.000.000 
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SPESA 

Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

TITOLO I - Spese correnti 

CATEGORIA 1 

Relazioni esterne, cerimoniale e vigilanza 

.1.1 I Cerimoniale e onoranze L. 
1.1.2 Spese di rappresentanza » 
1.1.3 Medagliette parlamentari » 
1.1.4 Servizi di guardia d'onore e di vigilanza » 
1.1.5 I Conferenze interparlamentari e spese inerenti al 

funzionamento delle Assemblee internazio
nali » 

1.1.6 I Spese per pubblicazioni di rappresentanza . . . . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 2 

Senatori 

1.2.1 Indennità parlamentare L. 
1.2.2 I Diaria a titolo di rimborso delle spese di 

soggiorno in Roma » 
1.2.3 Indennità di ufficio » 
1.2.4 Indennizzo suppletivo » 
1.2.5 Rimborsi spese e indennità di missione » 
1.2.6 Spese per viaggi » 
1.2.7 I Compensi ai componenti di commissioni di 

concorso » 
1.2.8 I Partecipazione a corsi di lingue straniere » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 3 

Ex senatori 

1.3.1 I Assegni vitalizi L. 
1.3.2 I Spese per viaggi » 

TOTALE . . . L. 

350.000.000 

2.700.000.000 

195.000.000 

2.800.000.000 

1.700.000.000 

260.000.000 

8.005.000.000 

83.200.000.000 

22.000.000.0000 

6.000.000.000 

2.000.000.000 

13.000.000.000 

100.000.000 
400.000.000 

126.700.000.000 

110.000.000.000 
2.600.000.000 

112.600.000.000 

350.000.000 
2.700.000.000 
195.000.000 

2.800.000.000 

1.700.000.000 
260.000.000 

8.005.000.000 

700.000.000 

1.500.000.000 

2.200.000.000 

1.500.000.000 

500.000.000 

2.000.000.000 

200.000.000 

83.900.000.000 

23.500.000.000 
4.500.000.000 

1.500.000.000 
13.000.000.000 

100.000.000 
400.000.000 

126.900.000.000 

1.800.000.000 

1.800.000.000 
600.000.000 
600.000.000 

1.200.000.000 

111.800.000.000 
2.000.000.000 

113.800.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

ni più 

PREVISIONI 
assestate 

per Tanno 
finanziario 

2000 

1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 
1.4.6 

1.4.7 

1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

1.5.7 

1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 

CATEGORIA 4 

Personale 

Retribuzioni al personale di ruolo L. 
Retribuzioni al personale a contratto a tempo 

indeterminato » 
Retribuzioni al personale a contratto a tempo 

determinato » 
Indennità diverse, rimborsi spese e compensi 

vari » 
Compensi al personale di altre amministrazioni » 
Compensi per prestazioni di carattere professio

nale » 
Addestramento e qualificazione del personale . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 5 

Previdenza e assistenza per il personale 

Pensioni L. 
Contributi previdenziali all'INPS » 
Contributi previdenziali alTINPDAP » 
Contributi previdenziali ad altri Enti per la 

ricongiunzione dei periodi assicurativi pre
gressi » 

Contributi sociali di malattia per il personale di 
ruolo e a contratto a tempo indeterminato . . » 

Contributi sociali di malattia per il personale a 
contratto a tempo determinato » 

Liquidazione del trattamento di fine rapporto al 
personale a contratto a tempo determinato . . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 6 

Attività di ind. contr. e di verif 

Inchieste parlamentari L. 
Attività di indagine » 
Commissioni speciali e consultive » 
Commissione parlamentare per l'indirizzo ge

nerale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi » 

TOTALE . . . L. 

151.000.000.000 

3.000.000.000 

2.800.000.000 

2.000.000.000 
12.000.000.000 

2.000.000.000 

700.000.000 

173.500.000.000 

95.000.000.000 
1.000.000.000 
6.500.000.000 

400.000.000 

250.000.000 
103.150.000.000 

3.000.000.000 
1.650.000.000 
400.000.000 

350.000.000 
5.400.000.000 

400.000.000 

500.000.000 

151.000.000.000 

3.000.000.000 

3.200.000.000 

1.500.000.000 
12.000.000. 

2.000.000.000 
700.000.000 

400.000.000 500.000.000 173.400.000.000 

-100.000.000 

2.500.000.000 

2.500.000.000 

400.000.000 

400.000.000 

800.000.000 

1.700.000.000 

97.500.000.000 
1.000.000.000 
6.100.000.000 

250.000.000 
104.850.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

-500.000.000 

3.000.000.000 
1.150.000.000 
400.000.000 

350.000.000 
4.900.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

PREVISIONI 
assestate 

per Tanno 
finanziario 

2000 

1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 

1.7.4 
1.7.5 
1.7.6 
1.7.7 
1.7.8 

1.8.1 
1.8.2 

1.8.3 

1.8.4 
1.8.5 

1.8.6 
1.8.7 
1.8.8 
1.8.9 

1.9.1 

1.9.2 
1.9.3 
1.9.4 

1.9.5 

1.9.6 
1.9.7 
1.9.8 

CATEGORIA 7 

Stampa degli atti parlamenti e pubblicazioni 

Resoconto stenografico L. 
Resoconto sommario » 
Disegni di legge, relazioni, documenti e stam

pati attinenti ai lavori parlamentari » 
Bilanci preventivi e consuntivi dello S t a t o . . . . » 
Pubblicazioni della Biblioteca » 
Pubblicazioni periodiche e speciali » 
Discorsi parlamentari » 
Regolamenti, bollettini ed altri stampati per uso 

interno » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 8 

Studi ricerche e documentazione 

Studi, ricerche e consulenze L. 
Collegamenti con banche dati e rapporti con 

istituti di ricerca » 
Partecipazione ad organismi culturali e di 

ricerca » 
Conferenze e convegni di studio » 
Collaborazioni per la verifica degli oneri dei 

testi legislativi » 
Convenzione Rai Televidio » 
Consulenze per analisi degli assetti organizzativi » 
Ufficio stampa del Senato » 
Attività di promozione e comunicazione » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 9 

Acquisto di beni di consumo e di servizi 

Contratti di locazione e servizi di gestione degli 
immobili L. 

Gestione dell'autoparco » 
Noleggio di autoveicoli. » 
Somministrazione di energia elettrica, gas e 

gasolio per riscaldamento » 
Canoni per la somministrazione di acqua e 

approntamento del servizio antincendio . . . . » 
Prodotti igienico-sanitari e servizi di pulizia. . . » 
Biancheria, tende, guide e simili » 
Utensili e strumentazione varia » 

2.800.000.000 
2.800.000.000 

4.400.000.000 
2.200.000.000 

150.000.000 
200.000.000 
100.000.000 

400.000.000 

13.050.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

50.000.000 
100.000.000 

150.000.000 
280.000.000 

per memoria 
500.000.000 

1.200.000.000 

2.730.000.000 

9.500.000.000 
225.000.000 
600.000.000 

2.500.000.000 

450.000.000 
3.500.000.000 

200.000.000 
10.000.000 

2.800.000.000 
2.800.000.000 

4.400.000.000 
2.200.000.000 

150.000.000 
200.000.000 
100.000.000 

400.000.000 

13.050.000.000 

150.000.000 

300.000.000 

50.000.000 
100.000.000 

150.000.000 
280.000.000 

per memoria 
500.000.000 

1.200.000.000 

2.730.000.000 

9.500.000.000 
225.000.000 
600.000.000 

2.500.000.000 

450.000.000 
3.500.000.000 

200.000.000 
10.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per Tanno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

1.9.9 
1.9.10 
1.9.11 
1.9.12 

1.9.13 
1.9.14 

1.9.15 
1.9.16 

1.9.17 
1.9.18 
1.9.19 

1.9.20 
1.9.21 

1.9.22 

1.9.23 

1.9.24 

1.9.25 
1.9.26 
1.9.27 
1.9.28 
1.9.29 

1.9.30 

1.10.1 
1.10.2 
1.10.3 

1.10.4 

1.11.1 
1.11.2 

1.11.3 

Posate e stoviglie » 
Vestiario di servizio » 
Trasporti, traslochi e facchinaggio » 
Oneri connessi all'invio della corrispondenza 

ordinaria e telegrafica » 
Posta pneumatica » 
Canoni ed altre spese per l'utilizzo della rete 

telefonica » 
Carta, cancelleria e lavori di tipografia » 
Acquisti ed abbonamenti a giornali e periodici 

per la Biblioteca » 
Rilegature di libri e periodici della Biblioteca . » 
Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uf f ic i . . . » 
Pubblicazioni ed abbonamenti per l'Ufficio 

stampa e la sala stampa » 
Tessere di riconoscimento » 
Canoni di abbonamento alle agenzie di informa

zione » 
Prodotti e servizi di riproduzione, duplicazione e 

microfilmatura documenti » 
Canoni di noleggio di attrezz. di riproduzione e 

microfilmatura documenti » 
Oneri connessi al funazionamento delle strutture 

sanitarie interne » 
Accertamenti sanitari » 
Svolgimento di concorsi » 
Acquisto di oggetti non inventariati » 
Servizi di lavanderia » 
Materiali di consumo per macchine di ufficio e 

Michela » 
Materiali di consumo per impianti, immobili e 

arredi , » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 10 

Assicurazioni 

Assicurazioni per i senatori L. 
Assicurazioni relative agli immobili » 
Assicurazioni per la responsabilità civile relative 

agli automezzi » 
Assicurazioni contro gli infortuni aeronautici. . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 11 

Manutenzione 

Manutenzione ordinaria di fabbricati ed impianti L. 
Manutenzione delle macchine da ufficio e 

Michela » 
Manutenzione delle attrezzature informatiche. . » 

120.000.000 
480.000.000 

1.700.000.000 

1.200.000.000 
20.000.000 

4.500.000.000 
1.500.000.000 

450.000.000 
250.000.000 
710.000.000 

110.000.000 
20.000.000 

2.100.000.000 

285.000.000 

1.750.000.000 

115.000.000 
45.000.000 

1.000.000.000 
300.000.000 
75.000.000 

20.000.000 

250.000.000 

33.985.000.000 

4.000.000.000 
50.000.000 

20.000.000 

4.070.000.000 

6.000.000.000 

50.000.000 
700.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

1.11.4 

1.11.5 
1.11.6 
1.11.7 
1.11.8 

1.12.1 
1.12.2 
1.12.3 
1.12.4 
1.12.5 
1.12.6 
1.12.7 

1.13.1 

1.13.2 

1.14.1 

1.14.2 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

Manutenzione degli strumenti di riproduzione e 
microfilmatura documenti » 

Manutenzione degli arredi e delle tappezzerie . » 
Manutenzione degli automezzi » 
Manutenzione degli altri beni mobili. » 
Pulizia e restauro delle opere d'arte » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 12 

Servizi informatici 

Canoni di noleggio per attrezzature L. 
Canoni di noleggio per prodotti-programma... » 
Acquisto di programmi informatici » 
Canoni per collegamenti telematici » 
Assistenza tecnico-applicativa » 
Dispositivi e prodotti ausiliari » 
Attività di progettazione informativa » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 13 

Servizi di ristoro 

Provviste e servizi di cucina per la ristorazione 
dei senatori L. 

Canoni per i servizi di ristoro al personale. . . . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 14 

Trasferimenti a favore della Camera dei deputati 

Quota parte della spesa sostenuta dalla Camera 
dei deputati per gli assegni vitalizi L. 

Quota parte della spesa sostenuta dalla Camera 
dei deputati per le spese comuni di funziona
mento » 

TOTALE . . . L. 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

475.000.000 

310.000.000 

50.000.000 

260.000.000 

200.000.000 

8.045.000.000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

— 

— 
— 
— 

— 

in meno 

— 

— 
— 
— 

— 

2.100.000.000 

300.000.000 

630.000.000 

1.400.000.000 

3.000.000.000 

60.000.000 

2.000.000.000 

9.490.000.000 

—-

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 

1.000.000.000 

— 
— 

1.000.000.000 

-1.000.000.000 

2.550.000.000 

1.300.000.000 

3.850.000.000 

— 

— 

— 

— 

4.400.000.000 

2.500.000.000 

6.900.000.000 — — 

— 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

475.000.000 

310.000.000 

50.000.000 

260.000.000 

200.000.000 

8.045.000.000 

2.100.000.000 

300.000.000 

630.000.000 

1.400.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000 

2.000.000.000 

8.490.000.000 

2.550.000.000 

1.300.000.000 

3.850.000.000 

4.400.000.000 

2.500.000.000 

6.900.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

m più in meno 

1.15.1 
1.15.2 

1.16.1 
1.16.2 

1.17.1 
1.17.2 

1.17.3 

1.18.1 

1.18.2 
1.18.3 
1.18.4 

1.18.5 
1.18.6 

1.18.7 
1.18.8 

CATEGORIA 15 

Trasferimenti a favore dei Gruppi parlamentari 

Contributi ai Gruppi parlamentari L. 
Rimborso delle spese di consulenza, ricerca e 

documentazione » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 16 

Trasferimenti 
a favore di organismi internazionali 

Contributo all'Unione interparlamentare L. 
Contributi ad Assemblee parlamentari e ad altri 

organismi internazionali » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 17 

Trasferimenti previdenziali 

Contributi al Fondo di solidarietà tra i senatori. L. 
Integrazione annua alla dotazione del Fondo di 

previdenza » 
Contributo ordinario al Fondo di previdenza . . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 18 

Contributi, elargizioni e sussidii 

Contributi al seminario di studi parlamentari 
dell'Università di Firenze L. 

Contributo all'ISLE » 
Contributi per spese funerarie » 
Contributi al Circolo Palazzo Madama (per 

borse di studio e altre attività) » 
Contributi e sussidi diversi » 
Elargizioni disposte dai membri del Consiglio di 

Presidenza » 
Elargizioni disposte per conto dell'Istituto.. . . » 
Contributi per interventi umanitari » 

TOTALE . . . L. 

25.500.000.000 

30.500.000.000 

56.000.000.000 

400.000.000 

2.000.000 

402.000.000 

per memoria 

14.000.000.000 
per memoria 

14.000.000.000 

125.000.000 
100.000.000 
300.000.000 

140.000.000 
310.000.000 

400.000.000 
280.000.000 

per memoria 

1.655.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per Tanno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

m più 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

1.19.1 
1.19.2 
1.19.3 

1.19.4 

1.19.5 

2.20.1 

2.20.2 

2.21.1 
2.21.2 
2.21.3 

2.21.4 
2.21.5 
2.21.6 
2.21.7 
2.21.8 

2.22.1 

CATEGORIA 19 

Oneri non ripartibili 

Imposte e tasse L. 
Rimborsi e reintegri » 
Poste correttive e compensative di entrate 

correnti » 
Fondo di riserva per le spese obbligatorie o 

impreviste » 
Fondo spese derivanti da disposizioni giurisdi

zionali, lodi arbitrali e transazioni » 

TOTALE . . . L. 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

CATEGORIA 20 

Opere immobiliari ed impianti 
a diretto carico del Senato 

Lavori di restauro, impianti e riparazioni 
straordinarie L. 

Acquisizione immobili. » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 21 

Beni mobili ed immobilizzazione tecniche 

Acquisto di macchine da ufficio L. 
Acquisto di attrezzature informatiche » 
Acquisto di strumenti di riproduzione e micro

filmatura documenti » 
Acquisto di arredi e tappezzerie » 
Acquisto automezzi » 
Acquisto di altri beni mobili » 
Acquisto di opere d'arte » 
Acquisto di strumenti informativi per senatori . » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 22 

Beni librari 

Acquisto di libri 

TOTALE 

L. 

L. 

600.000.000 
50.000.000 

50.000.000 

4.718.217.616 

500.000.000 

5.918.217.616 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000 
1.100.000.000 

60.000.000 
1.200.000.000 

80.000.000 
700.000.000 
200.000.000 

3.360.000.000 

450.000.000 

450.000.000 

5.500.000.000 

$.500.000.000 

8.500.000.000 

600.000.000 
50.000.000 

50.000.000 

13.218.217.616 

500.000.000 

14.418.217.616 

7.000.000.000 

7.000.000.000 

20.000.000 
1.100.000.000 

60.000.000 
1.200.000.000 

80.000.000 
700.000.000 
200.000.000 

3.360.000.000 

450.000.000 

450.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

2.23.1 
2.23.2 
2.23.3 
2.23.4 

3.24.1 

3.25.1 
3.25.2 
3.25.3 

3.26.1 
3.26.2 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

CATEGORIA 23 

Somme non attribuibili 

Interessi passivi 
Poste correttive e compensative delle entrate . . 
Fondo di riserva per le spese di investimento. . 
Concessione di anticipazioni 

TOTALE . . . 

TOTALE DEI TITOLI I E I I . . . 

TITOLO n i - Partite di giro 
e movimenti di cassa 

CATEGORIA 24 

Rimborsi delle spese elettorali 

Rimborsi delle spese elettorali ai partiti e 
movimenti politici. 

TOTALE . . . 

CATEGORIA 25 

Ritenute previdenziali e fiscali 
ai senatori 

Ritenute per il Fondo di solidarietà 
Ritenute per assistenza sanitaria integrativa . . . 
Ritenute fiscali 

TOTALE . . . 

CATEGORIA 26 

Ritenute previdenziali e fiscali 
ai titolari di assegni vitalizi 

Ritenuta per assistenza sanitaria integrativa . . . 
Ritenute fiscali 

TOTALE. . . 

L. 
» 
» 
» 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 
» 
» 

L. 

L. 
» 

L. 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

60.000.000 
50.000.000 

1.000.000.000 

1.110.000.000 

701.370.217.616 

per memoria 

— 

5.100.000.000 
3.700.000.000 

28.500.000.000 

37.300.000.000 

4.500.000.000 
27.700.000.000 

32.200.000.000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

— 

— 

in meno 

— 

— 

— 

20.400.000.0001 8.400.000.000 

12.000.000.000 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

60.000.000 
50.000.000 

1.000.000.000 

1.110.000.000 

713.370.217.616 

per memoria 

— 

5.100.000.000 
3.700.000.000 

28.500.000.000 

37.300.000.000 

4.500.000.000 
27.700.000.000 

32.200.000.000 
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Numero 
dei 

Capitoli 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più in meno 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

3.27.1 

3.27.2 

3.27.3 

3.27.4 
3.27.5 
3.27.6 
3.27.7 
3.27.8 

3.28.1 

3.29.1 

CATEGORIA 27 

Ritenute previdenziali e fiscali al personale 

Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a 
contratto a tempo indeterminato L. 

Ritenute previdenziali al personale a tempo 
determinato » 

Ritenute previdenziali al personale in quiescen
za » 

Ritenute fiscali al personale in attività » 
Ritenute fiscali al personale in quiescenza. . . . » 
Ritenute fiscali varie » 
Ritenute previdenziali al personale comandato . » 
Assistenza fiscale » 

TOTALE . . . L. 

CATEGORIA 28 

Movimenti di cassa 

Movimenti di cassa 

4.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 
42.000.000.000 
33.500.000.000 
27.000.000.000 
per memoria 
per memoria 

107.300.000.000 

TOTALE . . 

L. 

L. 
per memoria 

CATEGORIA 29 

Partite di transito 

Partite di transito 

TOTALE 

L. 

L. 
per memona 

TOTALE DEL TITOLO HI. . . L. 176.800.000.000 

4.000.000.000 

800.000.000 

per memoria 
42.000.000.000 
33.500.000.000 
27.000.000.000 
per memoria 
per memoria 

107.300.000.000 

per memoria 

per memoria 

176.800.000.000 
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SPESA  RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE 

Numero 
dei 

Capitoli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

■ 20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 

TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

T I T O L O I - Spese correnti 

Relazioni esterne, cerimoniale e vigilanza . . . . 
Senatori 
Ex senatori 
Personale 
Previdenza e assistenza per il personale 
Attività di indagine, di controllo e di verifica. . 
Stampa degli atti parlamentari e pubbl icaz ioni . 
Studi, ricerche e documentazione 
Acquisto di beni di consumo e di servizi 
Assicurazioni 
Manutenzione 
Servizi informatici 
Servizi di ristoro 
Trasferimenti a favore della Camera dei deputati 
Trasferimenti a favore dei Gruppi parlamentari 
Trasferimenti a favore di organismi internazio

nali 
Trasferimenti previdenziali 
Contributi, elargizioni e sussidi 
Oneri non ripartibili 

TOTALE . . . 

T I T O L O n - Spese in conto capitale 

Opere immobiliari ed impianti a diretto carico 
del Senato 

Beni mobili ed immobil izzazioni tecniche . . . . 

Somme non attribuibili 

TOTALE . . . 

TOTALE DEI TITOLI I E I I . . . 

T I T O L O IH - Partite di giro 
e movimenti di cassa 

Rimborsi delle spese elettorali 
Ritenute previdenziali e fiscali ai senatori . . . . 
Ritenute previdenziali e fiscali ai tiolari di 

assegni vitalizi 
Ritenute previdenziali e fiscali al personale . . . 
Moviment i di cassa 
Partite di transito 

TOTALE . . . 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

L. 

L. 
» 
» 
» 

L. 

L. 

L. 
» 

» 
» 
» 
» 

L. 

PREVISIONI 
per l'anno 
finanziario 

2000 

8.005.000.000 
126.700.000.000 
112.600.000.000 
173.500.000.000 
103.150.000.000 

5.400.000.000 
13.050.000.000 
2.730.000.000 

33.985.000.000 
4.070.000.000 
8.045.000.000 
9.490.000.000 
3.850.000.000 
6.900.000.000 

56.000.000.000 

402.000.000 
14.000.000000 
1.655.000.000 
5.918.217.616 

689.450.217.616 

7.000.000.000 
3.360.000.000 

450.000.000 
1.110.000.000 

11.920.000.000 

701.370.217.616 

per memoria 
37.300.000.000 

32.200.000.000 
107.300.000.000 
per memoria 
per memoria 

176.800.000.000 

VARIAZIONI 
su previsioni 

iniziali 

in più 

— 
200.000.000 

1.200.000.000 

1.700.000.000 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
2000.000.000 

8.500.000.000 

13.600.000.000 

m meno 

— 
— 

100.000.000 
— 

500.000.000 
— 
— 
— 
— 
— 

1.000.000.000 

— 

— 

— 

1.600.000.000 

12.000.000.000 

— 
— 
— 

— 

13.600.000.000 

— 
— 

: 

— 

1.600.000.000 

12.000.000.000 

— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
—

— 
— 

— 

— 

PREVISIONI 
assestate 

per l'anno 
finanziario 

2000 

8.005.000.000 
126.900.000.000 
113.800.000.000 
173.400.000.000 
104.850.000.000 

4.900.000.000 
13.050.000.000 
2.730.000.000 

33.985.000.000 
4.070.000.000 
8.045.000.000 
8.490.000.000 
3.850.000.000 
6.900.000.000 

56.000.000.000 

402.000.000 
16.000.000.000 
1.655.000.000 

14.418.217.616 

701.450.217.616 

7.000.000.000 
3.360.000.000 

450.000.000 
1.110.000.000 

11.920.000.000 

713.370.217.616 

per memoria 
37.300.000.000 

32.200.000.000 
107.300.000.000 
per memoria 
per memoria 

176.800.000.000 






