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T R A S P A R E N Z A 

ANALISI SUI DATI DI BILANCIO del SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012   
INIZIA UNA NUOVA FASE 

PER LA PRIMA VOLTA  
SI PROGRAMMA DI SPENDERE MENO DELL'ANNO PRECEDENTE! 
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Analisi della spesa del Senato della Repubblica nel quadriennio 2008-2011 e Bilancio Preventivo 2012 

Descrizione 
Consuntivo 
2008 € 

Consuntivo 
2009 € 

Diff. 
2008/2009 % 

Consuntivo 
2010 € 

Diff. 
2009/2010 % 

Consuntivo 
2011 € 

Diff. 2010/2011 
% 

Bilancio Preventivo 
2012 € ** 

Diff. 2011/2012 
% ** 

spesa  corrente 521.759.525 532.401.294               2,04 537.682.440 0,99 540.015.797 0,43      535.394.562 -0,86 

spesa in conto capitale 10.399.461 9.359.178 -10,00 7.460.472 -20,29 6.300.056 -15,6         6.602.621                 4,80 

Totale  spesa 532.158.986 541.760.472               1,80 545.142.912 0,62 546.315.853 0,22      541.997.183 -0,79 

 
 
Come si può notare dalla tabella sopra le spese totali del Senato della Repubblica sono passate dai 532.158.986 €  di spesa totale del 2008, ai 541.760.472 € del 
2009, ai  545.142.912 €, ai 546.315.853 € del consuntivo 2011. A partire dal 2012 inizia una vera e propria inversione di tendenza. 
La spesa prevista dal bilancio di previsione è inferiore a quella del bilancio consuntivo di entrambi gli anni precedenti ed è prevista in 541.997.183 €.   
Se confrontiamo i bilanci di previsione degli anni precedenti con i bilanci consuntivi ci accorgiamo che normalmente rispetto alla previsione si registrano notevoli 
risparmi questo fa prevedere che nel 2012 i risparmi saranno più consistenti di quanto previsto con il bilancio preventivo. 
Solo ad esempio si ricorda che il bilancio di previsione per il 2011 prevedeva una spesa totale di 588.547.183 € mentre il consuntivo si è chiuso, con oltre 40 
milioni di € in meno, con una spesa di 546.315.853.  
 
Questo significa che con molta probabilità il bilancio consuntivo 2012 si chiuderà sotto ai 530 milioni di Euro. 
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Dettaglio delle Spese del Senato della Repubblica quadriennio 2009-2011 TAB. 1 
 

 ANNO 2009 
% sul 
totale 

ANNO 2010 % sul totale ANNO 2011 % sul totale 

Trattamento lordo  dei dipendenti €                   138.341.975,00 
                              

25,54              138.994.745,00                               25,50                 136.389.863,00                              24,97 

Trattamento lordo personale in quiescenza                     88.535.802,00 
                              

16,34                92.089.082,00                               16,89                   98.842.943,00                              18,09 

Trattamento lordo dei Senatori cessati dal mandato €                     78.299.603,00 
                              

14,45                76.831.959,00                               14,09                   75.052.952,00                              13,74 

Stipendio lordo dei Senatori €                     48.982.402,00 
                                

9,04                48.968.741,00                                 8,98                   48.518.895,00                                8,88 

Trasf. ai gruppi parlamentari €                     36.776.240,00 
                                

6,79                37.948.625,00                                 6,96                   37.415.224,00                              6,85 

Oneri non ripartibili IRAP e altro                     23.438.144,00 
                                

4,33                23.453.602,00                                 4,30                   23.259.656,00                                4,26 

Rimborsi di natura indennitaria €                     22.517.369,00 
                                

4,16                22.455.331,00                                 4,12                   21.251.834,00                                3,89 

Oneri di natura previdenziale                     22.459.019,00 
                                

4,15                21.936.518,00                                 4,02                   21.522.657,00                                3,94 

Trattamento lordo del personale non dipendente                     18.839.721,00 
                                

3,48                20.628.882,00                                 3,78                   20.934.870,00                                3,83 

Comunicazione istituzionale                       9.477.128,00 
                                

1,75                  7.951.949,00                                 1,46                     6.710.575,00                                1,23 

Spese in conto capitale                       9.359.178,00 
                                

1,73                  7.460.472,00                                 1,37                     6.300.056,00                                1,15 

Locazioni e utenze                       7.829.207,00 
                                

1,45                  7.504.327,00                                 1,38                     8.342.878,00                                1,53 

Trasporto e spedizione                       6.559.108,00 
                                

1,21                  7.152.043,00                                 1,31                     7.697.936,00                                1,41 

Servizi informatici di riproduzione                       6.015.368,00 
                                

1,11                  7.385.574,00                                 1,35                     8.082.216,00                                1,48 

Pulizie e facchinaggio                       5.137.208,00 
                                

0,95                  4.976.982,00                                 0,91                     5.073.631,00                                0,93 

Servizi Assicurativi                       4.074.664,00 
                                

0,75                  4.104.955,00                                 0,75                     5.003.161,00                                0,92 

Manutenzione ordinaria                       3.798.764,00 
                                

0,70                  4.113.549,00                                 0,75                     5.067.844,00                                0,93 

Servizi ristorazione personale e parlamentari                       2.468.278,00 
                                

0,46                  2.140.893,00                                 0,39                     1.865.492,00                                0,34 

Studi ricerche documentazione                       1.884.859,00 
                                

0,35                  2.039.121,00                                 0,37                     2.208.874,00                                0,40 

Cerimoniale e rappresentanza                       1.815.309,00 
                                

0,34                  1.991.169,00                                 0,37                     1.794.043,00                                0,33 

Beni e materiale di consumo                       1.651.452,00 
                                

0,30                  1.389.635,00                                 0,25                     1.255.621,00                                0,23 

Contributi e sussidi                       1.315.670,00 
                                

0,24                  1.320.562,00                                 0,24                     1.296.450,00                                0,24 

Servizi supporto funzionale                       1.237.141,00 
                                

0,23                  1.310.886,00                                 0,24                     1.366.986,00                                0,25 

Altre spese                          946.862,90 
                                

0,17                     993.309,00                                 0,18                     1.061.195,00                                0,19 

Totale                   541.760.471,90 
                            

100,00              545.142.911,00                             100,00                 546.315.852,00                            100,00 
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Analisi delle spese del Senato della Repubblica  classificate per ordine di grandezza TAB. 1 e Tab. 2 

 
1) Spese per il Personale 

La principale uscita del bilancio del Senato che impegna un quarto della spesa complessiva, è quella relativa al personale. 
La spesa per il personale era pari al 25,54% della spesa totale nel 2009 con 138,3 milioni di €, è passata al 25,5% del totale nel 2010 con 138,9 Milioni di €, per 
passare al 24,97 % nel 2011 con 136,3 milioni di €. Nel 2012 l'incidenza della spesa lorda per il personale interno scenderà al 24,74 con 134,0 milioni di €. 
I dipendenti interni del Senato alla data del primo gennaio 2012 erano 901, questo significa che mediamente ogni dipendente del Senato ha uno stipendio lordo 
pari a 148.800 € annui ( 134.070.000 diviso 901 dipendenti). E' necessario sottolineare che tale personale non ha a che fare con "la parte politica".  
Sono dipendenti fissi che vengono impiegati per varie mansioni interne del Senato della Repubblica. 
  

2) Spese per il personale in quiescenza (pensioni degli ex dipendenti del Senato) 
La seconda spesa in ordine di grandezza è quella relativa alle pensioni per gli ex dipendenti del Senato, questa spesa non è a carico dell'Inpdap come avviene per i 
dipendenti pubblici delle altre amministrazioni pubbliche ma a totale carico del bilancio del Senato. 
La spesa per le pensioni dei dipendenti è in continua crescita, incideva per il 16,34 % della spesa totale nel 2009 con 88,5 milioni di €, per salire al 16,89 nel 2010 
con 92 milioni di € , per salire nel 2011 al 18,09 % del totale con 98,8 milioni di €. 
Nel 2012 la spesa destinata al pagamento delle pensioni del personale aumenterà ulteriormente, infatti nel bilancio di previsione per il 2012 è stata prevista una 
spesa pari a 106,85 milioni di € pari al 19,71% della spesa totale. 
 

3) Spese per il trattamento pensionistico/vitalizio dei senatori 
La terza spesa del senato in ordine di grandezza è quella relativa al pagamento dei vitalizi agli ex senatori. La previdenza dei senatori è a totale carico del bilancio 
del Senato e non è a carico di altri istituti previdenziali. La riforma previdenziale e il passaggio dal sistema dei vitalizi al sistema contributivo non produce effetti 
sugli ex senatori che già percepivano il vitalizio. 
La spesa per il trattamento pensionistico degli ex senatori incideva per il 14,45 % della spesa totale nel 2009 con 78,2 milioni di €,  incideva per il 14,09 % della 
spesa totale nel 2010 con 76,8 milioni di €, ha inciso per il 13,74% con 75,0 milioni di € nel 2011. Mentre la previsione di spesa per il 2012 è pari a 77,2 milioni di € 
pari al 14,24% della spesa totale. Se la legislatura continua e quindi se non ci saranno elezioni anticipate, l'incidenza e la spesa per i vitalizi dovrebbe, a consuntivo, 
restare molto vicina a quella dello scorso anno. 
 

4) Stipendi lordi dei senatori 
La quarta spesa per ordine di grandezza tra le spese complessive del Senato troviamo la spesa per gli stipendi lordi dei senatori. 
La spesa per il pagamento dei senatori incideva per il 9,04% della spesa totale nel 2009 con 48,9 milioni di €,  incideva per  l' 8,89 % della spesa totale nel 2010 con 
48,9 milioni di €,  incideva per l' 8,88% della spesa totale nel 2011 con 48,5 milioni di €. 
Nel 2012 la  previsione di spesa per il pagamento degli stipendi dei senatori registra una forte contrazione ( -11,3% rispetto al 2011) con un'incidenza sul totale 
spese che passa all'8,04 % con una spesa totale di 43,5 milioni di  € . 
La spesa lorda (quindi comprensiva degli oneri contributivi) per pagare gli stipendi dei senatori sarà pari a 43,5 milioni. 
I senatori sono 320 questo significa che mediamente per lo stipendio lordo di un senatore il Senato nel 2012 spenderà 136.203,00 € annui. 
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5) Contributi ai gruppi parlamentari 
La quinta spesa, per ordine di grandezza, tra le spese complessive del Senato è quella relativa ai trasferimenti ai vari gruppi parlamentari (utilizzati per segreteria 
generale, uffici stampa, ufficio legislativo, etc). 
La spesa per i gruppi parlamentari si è mantenuta abbastanza omogenea nel corso degli ultimi 4 anni. 
Nel 2009 incideva per il 6,79 % delle spese totali con 36,7  milioni di €,  nel 2010 incideva per il 6,96 % delle spese totali con 37,9 milioni di €, nel 2011 incideva per 
il 6,85 % delle spese totali con 37,4  milioni di €. 
Nel 2012 la spesa per il contributo ai diversi gruppi parlamentari inciderà per il 6,965 della spesa totale con una spesa prevista di 37,7 milioni di €. 
 

6) Oneri non ripartibili IRAP 
La sesta spesa per, ordine di grandezza è quella relativa al pagamento di oneri non ripartibili tra i quali troviamo tasse, imposte e l'IRAP. 
La spesa per gli oneri non ripartibili ha inciso per il 4,33% del totale nel 2009, per il 4,30 % nel 2010, per il 4,26 % nel 2011 e inciderà per il 4,4% nel 2012. 
Con una spesa di 23,4 milioni di € nel 2009 e nel 2010, di 23,2 milioni di € nel 2011 e con una previsione per il 2012 di 23,8 milioni di €. 
 

7) Diaria e rimborsi vari 
La settima spesa per, ordine di grandezza è quella relativa al pagamento della diaria e dei rimborsi spese sostenute dai senatori. 
La spesa per la diaria e per i rimborsi spese  ha inciso per il 4,16 % del totale nel 2009, per il 4,12 % nel 2010, per il 3,89 % nel 2011 e inciderà per il 3,895 % nel 
2012. Con una spesa di 22,5  milioni di  nel 2009 , con una spesa di 22,4 milioni di € nel 2010, di 21,2  milioni di € nel 2011 e con una previsione per il 2012 di 21,0 
milioni di €. Le spese per la diaria e i rimborsi spese nel 2012 saranno pari a 21.097.000 €. 
 

8) Oneri di natura previdenziale 
L'ottava spesa per ordine di grandezza è quella relativa al pagamento di oneri di natura previdenziale per i dipendenti. 
La spesa per gli oneri di natura previdenziale ha inciso per il 4,15 % del totale nel 2009, per il 4,02  % nel 2010, per il 3,94 % nel 2011 e inciderà per il 1,62 % nel 
2012. Con una spesa di 22,4 milioni di € nel 2009, di 21,9  milioni di € nel 2010, di 21,5  milioni di € nel 2011 e con una previsione di 8,7  milioni di € per il 2012. 
 

9) Trattamento lordo del personale non dipendente 
La nona  spesa per, ordine di grandezza è quella relativa al pagamento del Trattamento lordo del personale non dipendente. 
La spesa per il Trattamento lordo del personale non dipendente ha inciso per il 3,48% del totale nel 2009, per il 3,78 %  nel 2010, per il  3,83 % nel 2011 e inciderà 
per il 4,03 % nel 2012. Con una spesa di 18,8 milioni di € nel 2009, 20,6 milioni di € nel 2010, di 20,9 milioni di € nel 2011 e con una previsione di 21,8 milioni di € 
per il 2012. 
 
 

Il totale delle 9 tipologie di spesa ,elencate sopra, assorbivano l'84,2% della spesa  totale del 2009 e assorbiranno l'87,64% del totale della spesa 
prevista per il 2012. Questo significa che la spesa, per l'acquisto di beni e servizi  sommata alla spesa in conto capitale, era di poco superiore al 15%  
nel 2009 e sarà di poco superiore al 12% nel 2012. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA BILANCIO DI PREVISIONE 2012 CONFRONTATO CON IL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 TAB.2 

Elenco spese Bilancio di previsione 2012 € 
% rispetto al 
totale 2012 

Bilancio consuntivo 2011 
€ 

% rispetto al 
totale 2011 

Differenza 2012 
rispetto al 2010 € 

Differenza % 
tra 2012/2011 

SPESA TOTALE TITOLO I e II                        541.997.183,00                  100,00                   546.315.853,00 100 -4.318.670 -0,80 

         

Pensioni per il personale in quiescenza                        106.850.000,00                    19,71                     98.842.943,42               18,09 8.007.056,58 7,49 

Trattamento pensionistico/vitalizi ex senatori                          77.200.000,00                    14,24                     75.052.952,00               13,74 2.147.048,00 2,78 

Totale spesa per pensioni                        184.050.000,00                    33,96                   173.895.895,42               31,83 10.154.104,58 5,52 

Spese per il personale dipendente del Senato                        134.070.000,00                    24,74                   136.389.863,29               24,97 -2.319.863,29 -1,73 

Spese per il personale non dipendente del Senato                          21.840.000,00                      4,03                     20.934.870,46                 3,83 9.051.29,54 4,14 

Oneri vari per il personale                            8.758.900,00                      1,62                     21.552.657,79                 3,95 -12.793.757,79 -146,07 

Totale spese per il personale                        164.668.900,00                    30,38                   178.877.391,54               32,74 -14.208.491,54 -8,63 

Indennità senatori (stipendio)                          43.585.000,00                      8,04                     48.518.895,68                 8,88 -4.933.895,68 -11,32 

Rimborsi vari e diaria ai senatori                          21.097.000,00                      3,89                     21.251.834,20                 3,89 -154.834,20 -0,73 

Rimborsi ai gruppi parlamentari                          37.750.000,00                      6,96 37417224,9                 6,85 332.775,10 0,88 

Totale costo parte "politica"                        102.432.000,00                    18,90                   107.187.954,78               19,62 -4.755.954,78 -4,64 

Oneri non ripartibili IRAP e altre imposte                          23.849.700,00                      4,40                     23.259.656,99                 4,26 590.043,01 2,47 

Commissioni speciali, d'indagine e Bicamerali                            3.109.000,00                      0,57                          644.299,17                 0,12 2.464.700,83 79,28 

Cerimoniale e rappresentanza e att. Interparlamentari                            2.476.100,00                      0,46                       2.210.926,21                 0,40 265.173,79 10,71 

Studi ricerche documentazione e informazioni                            2.652.800,00                      0,49                       2.208.874,57                 0,40 443.925,43 16,73 

Comunicazione istutuzionale/stampa atti/bollettini/ trasmissioni                            6.595.100,00                      1,22                       6.710.575,78                 1,23 -115.475,78 -1,75 

Servizi informatici e riproduzione                            7.871.500,00                      1,45                       8.082.216,50                 1,48 -210.716,50 -2,68 

Servizi assicurativi                            3.975.000,00                      0,73                       5.003.161,79                 0,92 -1.028.161,79 -25,87 

Ristorazione dei Senatori e del Personale                            1.762.500,00                      0,33                       1.865.492,31                 0,34 -102.992,31 -5,84 

Servizi di trasporto e spedizione                            7.902.200,00                      1,46                       7.697.936,88                 1,41 204.263,12 2,58 

Servizi di supporto funzionale                            1.303.600,00                      0,24                       1.366.986,53                 0,25 -63.386,53 -4,86 

Locazioni e utenze                            7.980.000,00                      1,47                       8.342.878,79                 1,53 -362.878,79 -4,55 

Pulizie e facchinaggio                            5.059.300,00                      0,93                       5.073.631,60                 0,93 -14.331,60 -0,28 

Manutenzione ordinaria                            5.430.062,00                      1,00 5.067.844,26                 0,93 362.217,74 6,67 

Beni e materiali di consumo                               844.200,00                      0,16                       1.255.621,00                 0,23 -411.421,00 -48,74 

Contributi e sussidi                            1.800.000,00                      0,33                       1.296.450,85                 0,24 503.549,15 27,97 

Fondo di riserva di parte corrente                            1.632.000,00                      0,30 0                     -    1.632.000,00 100,00 

Opere di manutenzione straordinaria                            5.112.786,00                      0,94                       4.262.829,00                 0,78 849.957,00 16,62 

Acquisto beni inventariati e patrimonio biblioteca                               754.450,00                      0,14                       2.037.226,00                 0,37 -1.282.776,00 -170,03 

Fondo di riserva in conto capitale                               735.384,00                      0,14 0                     -    735.384,00 100,00 
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Dettaglio delle Spese del Senato della Repubblica quadriennio 2009-2012 TAB. 3 
 

  consuntivo 2009 
consuntivo 

2010 
Differenza tra 
2010 e 2009 

Consuntivo 2011 
€ 

Differenza tra 
2011 e 2010 

€ 

Bilancio di 
previsione 2012 € 

Differenza tra 
previsione 2012 e 
consuntivo 2011 € 

Differenza tra 
previsione 2012 e 

consuntivo 2011 % 

Trattamento lordo  dei dipendenti € 
  
138.341.975,00 

 
138.994.745,00 652.770,00 

   
136.389.863,00 -2.604.882,00    134.070.000,00 -2.319.863,00 -1,70 

Trattamento lordo personale in quiescenza     88.535.802,00    92.089.082,00 3.553.280,00 
     
98.842.943,00 6.753.861,00    106.850.000,00 8.007.057,00 8,10 

Trattamento lordo dei Senatori cessati dal 
mandato €     78.299.603,00    76.831.959,00 -1.467.644,00 

     
75.052.952,00 -1.779.007,00      77.200.000,00 2.147.048,00 2,86 

Stipendio lordo dei Senatori €     48.982.402,00    48.968.741,00 -13.661,00 
     
48.518.895,00 -449.846,00      43.585.000,00 -4.933.895,00 -10,17 

Trasf. ai gruppi parlamentari €     36.776.240,00    37.948.625,00 1.172.385,00 
     
37.415.224,00 -533.401,00      37.750.000,00 334.776,00 0,89 

Oneri non ripartibili IRAP e altro     23.438.144,00    23.453.602,00 15.458,00 
     
23.259.656,00 -193.946,00      23.849.700,00 590.044,00 2,54 

Trattamento lordo del personale non dipendente     18.839.721,00    20.628.882,00 1.789.161,00 
     
20.934.870,00 305.988,00      21.840.000,00 905.130,00 4,32 

Rimborsi di natura indennitaria €     22.517.369,00    22.455.331,00 -62.038,00 
     
21.251.834,00 -1.203.497,00      21.097.000,00 -154.834,00 -0,73 

Oneri di natura previdenziale personale     22.459.019,00    21.936.518,00 -522.501,00 
     
21.522.657,00 -413.861,00        8.758.900,00 -12.763.757,00 -59,30 

Locazioni e utenze       7.829.207,00      7.504.327,00 -324.880,00        8.342.878,00 838.551,00        7.980.000,00 -362.878,00 -4,35 

Trasporto e spedizione       6.559.108,00      7.152.043,00 592.935,00        7.697.936,00 545.893,00        7.902.200,00 204.264,00 2,65 

Servizi informatici di riproduzione       6.015.368,00      7.385.574,00 1.370.206,00        8.082.216,00 696.642,00        7.871.500,00 -210.716,00 -2,61 

Comunicazione istituzionale       9.477.128,00      7.951.949,00 -1.525.179,00        6.710.575,00 -1.241.374,00        6.595.100,00 -115.475,00 -1,72 

Spese in conto capitale       9.359.178,00      7.460.472,00 -1.898.706,00        6.300.056,00 -1.160.416,00        5.867.236,00 -432.820,00 -6,87 

Manutenzione ordinaria       3.798.764,00      4.113.549,00 314.785,00        5.067.844,00 954.295,00        5.430.062,00 362.218,00 7,15 

Pulizie e facchinaggio       5.137.208,00      4.976.982,00 -160.226,00        5.073.631,00 96.649,00        5.059.300,00 -14.331,00 -0,28 

Servizi Assicurativi       4.074.664,00      4.104.955,00 30.291,00        5.003.161,00 898.206,00        3.975.000,00 -1.028.161,00 -20,55 

Spese Commissioni d'inchiesta e speciali          946.862,90         993.309,00 46.446,10        1.061.195,00 67.886,00        3.109.000,00 2.047.805,00 192,97 

Studi ricerche documentazione       1.884.859,00      2.039.121,00 154.262,00        2.208.874,00 169.753,00        2.652.800,00 443.926,00 20,10 

Cerimoniale e rappresentanza       1.815.309,00      1.991.169,00 175.860,00        1.794.043,00 -197.126,00        2.476.100,00 682.057,00 38,02 

Contributi e sussidi       1.315.670,00      1.320.562,00 4.892,00        1.296.450,00 -24.112,00        1.800.000,00 503.550,00 38,84 

Servizi ristorazione personale e parlamentari       2.468.278,00      2.140.893,00 -327.385,00        1.865.492,00 -275.401,00        1.762.500,00 -102.992,00 -5,52 

Fondo di riserva parte corrente                         -                           -    0,00                         -    0,00        1.632.000,00 1.632.000,00 NR 

Servizi supporto funzionale       1.237.141,00      1.310.886,00 73.745,00        1.366.986,00 56.100,00        1.303.600,00 -63.386,00 -4,64 

Beni e materiale di consumo       1.651.452,00      1.389.635,00 -261.817,00        1.255.621,00 -134.014,00           844.200,00 -411.421,00 -32,77 

Fondo di riserva parte capitale                         -                           -    0,00                         -    0,00           735.384,00 735.384,00 NR 

Totale 
  
541.760.471,90 

 
545.142.911,00 3.382.439,10 

   
546.315.852,00 1.172.941,00    541.997.183,00 -4.318.669,00 -0,79 
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Analisi del Bilancio di previsione  2012 in confronto con il bilancio consuntivo 2011 TAB. 3 

 
Confrontare il bilancio di previsione con il bilancio consuntivo non è una pratica normale in quanto si confronta una entità certa (spesa 2011) con una entità 
prevista e quindi soggetta a variazione (spesa 2012). 
Questo confronto permette di fare delle valutazioni e di analizzare dove il bilancio di previsione ha voluto/potuto discostarsi rispetto al consuntivo dell'anno 
precedente.  
Va subito detto che alcune spese previste dal bilancio di previsione, se non capitano imprevisti, andranno in economia e questo significa che, con molta 
probabilità, i risparmi del 2012 rispetto al 2011 saranno di più dei 4,31 milioni di € preventivati. 

 
  

Confronto  bilancio preventivo  2012 con  il  bilancio consuntivo 2011 capitoli che vedono  incrementi di spesa 

 
Nel 2012 si prevede che il Senato spenderà di più per pagare: 
 
  a) Le pensioni del personale in quiescenza  8,00 milioni  di € in più pari a  + 7,49% rispetto al  2011; 
  b) I vitalizi agli ex senatori  2,14 milioni di € in più pari a  + 2,78 % rispetto al  2011; 
  c) Il personale non dipendente del senato  905.000  €  in più pari a + 4,14 % rispetto al  2011; 
  d) Il rimborso ai gruppi parlamentari con 332.000 € in più pari a + 0,88 % rispetto al  2011; 
  e) Il pagamento di oneri non ripartibili con 590.053 € in più pari a + 2,47 % rispetto al  2011; 
  f) La spesa per le commissioni speciali e d'indagine con 2,46 milioni di € in più pari a  +79,28  rispetto al  2011; 
  g) La spesa per il cerimoniale, le rappresentanze  e interparlamentare con 265.173  € in più pari a  +10,71 % rispetto al  2011; 
  h) La spesa per studi ricerche informazioni con 443.925  € in più pari a  +16,73 % rispetto al  2011; 
  i)  La spesa per servizi di trasporto e spedizione con 204.263 € in più pari a +2,58 % rispetto al  2011; 
  l)  La spesa per la manutenzione ordinaria con 362.217 € in più pari a + 6,67 % rispetto al  2011; 
  m) La spesa per contributi e sussidi  con 503.594 € in più pari a  + 27,97 % rispetto al  2011; 
  n) La spesa per le opere di manutenzione straordinaria 849.957 €   in più pari a  + 16,62 % rispetto al  2011; 
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Confronto  bilancio preventivo  2012 con  il  bilancio consuntivo 2011 capitoli che vedono  risparmi di spesa 

 
Nel 2012 si prevede che il senato spenderà di meno per pagare: 
 
1) Il personale del senato con un risparmio di 2,3 milioni di € pari al 1,73 % in meno rispetto al 2011; 
2) Gli oneri vari con un risparmio di 12,79 milioni di € pari al 146,07 % in meno rispetto al 2011; 
3) L'indennità dei senatori con un risparmio di 4,93 milioni di € pari al 11,32 % in meno rispetto al 2011; 
4) I rimborsi vari e l'indennità dei senatori con un risparmio di 154.834 € pari allo 0,73 % in meno rispetto al 2011; 
5) La comunicazione istituzionale/stampa atti con un risparmio 115.475 € pari al  1,75 % in meno rispetto al 2011; 
6) Il servizio informatici e riproduzione con un risparmio di  210.716 € pari al 2,68 % in meno rispetto al 2011; 
7) I servizi assicurativi con un risparmio di 1,02 milioni di € pari al  25,87 %  in meno rispetto al 2011; 
8) La ristorazione dei senatori e dei dipendenti con un risparmio di 102.992 € pari al 5,84 % in meno rispetto al 2011; 
9) I servizi di supporto funzionale con un risparmio di 63.386 € pari al 4,86 % in meno rispetto al 2011; 
10) Le locazioni e le utenze con un risparmio di 362.878€ pari al 4,55 % in meno rispetto al 2011; 
11) Le pulizie e facchinaggio con un risparmio di 14.331€ pari allo 0,28 % in meno rispetto al 2011; 
12) I beni e i materiali di consumo con un risparmio di 411.421 € pari al 48,74 % in meno rispetto al 2011; 
13) L'acquisto di beni inventariati e patrimonio biblioteca con un risparmio di 1,28 milioni di € pari al 170,03 % in meno rispetto al 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2012 sono previsti due fondi di riserva uno in "conto spesa corrente" con una dotazione di 1.632.000 € e uno in "spesa conto capitale" di 735.384 €. 


