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Riportati qui sotto gli importi – riferiti al  2009 - dell’indennità parlamentare lorda (corrisposta per 
12 mensilità), delle ritenute previdenziali e fiscali che gravano su di essa, delle diarie corrisposte a 
ciascun deputato ( annue) abitante lontano da Roma, i contributi che verso al PD nazionale e Locale  
le spese che sostengo a Roma e per l’attività del Collegio, collaboratore ecollaborazioni e per 
l’intera attività. 
Il risultato è di un importo netto disponibile di  3.390.00  euro per dodici mensilità.  
 
 Entrate  nel 2009 Uscite 2009 

INDENNITÀ PARLAMENTARE LORDA  €  124.714,00  

Ritenuta assegno di solidarietà    €  9.550,00. 

Ritenute per assistenza sanitaria integrativa   €  6.324,00. 

Ritenuta Irpef   € 50.091,00. 

Ritenuta per assegno vitalizio   €  12.078,00. 

Ritenuta per assegno vitalizio di reversibilità   €  3.024,00. 

Totale         €  124.714,00. €  81.054,00 

Diaria variabile-  in base alle presenze - €  46.004,00.   

Contributo spese per l’attività parlamentare, compreso 
i collaboratori, spese rapporti con il collegio ecc. 

€  50.280,00.   

Rimborso spese viaggio  
Rimborso Spese telefoniche 

€  13.295,00 
         €    3.099,00 

  

Contributo al PD nazionale             €  18.000,00. 

Contributo al PD locale   €  15.000,00 

Contributo  per le primarie  Nazionale e locale   € 6.000,00. 

TOTALE CONTRIBUTI AL PD,          €  39.000,00 

Affitto e spese appartamento a Roma e  altre spese di 
soggiorno a Roma  

  €  17.200,00 
€    8.000,00 

Spese per iniziative materiale, pubblicazioni collegio, 
Sito, telefoni, giornali ecc. 

  €  21.500,00. 

Retribuzione Collaboratore  e Collaborazioni varie    €  21.200,00 

Contributi Associazioni Onlus 
terremoto Abruzzo e Haiti  

 €  10.000,00 

TOTALI €    237.402,00 €  196.967,00 

Altri redditi: Pensione di Anzianità  ( 38 
anni di lavoro)   

            €  18.033,60  - Irpef  €  3.317,00   

 
 



SITUAZIONE PATRIMONIALE: con dichiarazione presentata alla Presidenza della Camera a norma 
dell’art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 sono elencate le seguenti mie proprietà: 
* L’auto di mia proprietà grande punto immatricolata nel 2006 
*Terreni agrari con reddito catastale di euro 24,00 

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007  

• È stato soppresso il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all'estero per ragioni 
di studio o connesse all'attività parlamentare  

• I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, 
marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. 

 
• Nessun deputato, in quanto tale, dispone di:  

 

•  parrucchiere  - giornali  -  ristoranti palestre - telefoni  - cliniche  - aerei di Stato   -
automobili - piscine - vagoni ferroviari di rappresentanza 

 


