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Circolare F.L. n. 8/20                                                               Roma, 13 marzo 2020 

 

                                    AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 
                                                            LORO SEDI 
 
 
       AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO 
       NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO 
                   TRENTO E BOLZANO 
 
 
       AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
       DELLA VALLE D’AOSTA 
       SERVIZI DI PREFETTURA 
                                            AOSTA 
  
 
                                        ALL’ISPETTORATO GENERALE 
                                        DI AMMINISTRAZIONE 
                                        Pec: iga@pec.interno.it      
                                                                                                                                  S E D E 
 
                                                                                                                   
 Oggetto:  Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della 

consultazione referendaria del 29 marzo 2020. Monitoraggio della spesa.    

                  Con Circolare F.L. n. 7/20 del 6 marzo 2020 sono state impartite le istruzioni in 
ordine alle spese sostenute dai comuni a seguito al rinvio del referendum popolare del 29 
marzo 2020 disposto dal Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2020.  

                  In particolare i comuni dovranno presentare alla Prefettura-UTG di 
competenza, per il periodo compreso tra il 3 febbraio e il 5 marzo 2020, un prospetto da 
cui risultano le spese sostenute, individuate dalla lettera a) a g) di cui alla predetta 
Circolare. 
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                  Si precisa che per spese sostenute si intendono quelle impegnate ancorché 
non ancora pagate. 

                  Le S.S.LL. vorranno trasmettere, ai sottoindicati indirizzi e-mail, il riepilogo 
delle predette spese compilando un prospetto composto di due colonne dove nella prima 
saranno indicati i nomi degli enti e, accanto, nella seconda colonna, l’importo totale 
spettante a ciascun ente fino al 5 marzo 2020.  

marco.alfano@interno.it 

giancarlo.tarantino@interno.it 

                  Le scadenze per l’invio del prospetto delle spese, stabilito con Circolare F.L. n. 
7/20 del 6 marzo 2020 entro il 20 marzo p.v. dai comuni a codeste Autorità e da queste 
ultime al Ministero dell’Interno entro il successivo 31 marzo, si intendono, a causa delle 
obiettive difficoltà operative dovute dalla contingente situazione, spostate rispettivamente 
al 10 e al 22 aprile 2020.     

                  Detto monitoraggio ha lo scopo di conoscere l’importo occorrente per 
provvedere alle necessità finanziarie dei comuni per il periodo sopra citato. 

                  L’effettivo pagamento delle spese in argomento sarà eseguito 
successivamente previo esame con esito positivo del rendiconto che i comuni sono tenuti 
a presentare a codeste Autorità entro il 6 luglio 2020 (4 mesi a decorrere dal 6 marzo 2020 
- data di pubblicazione in G.U. n. 57 del 6 marzo 2020, serie generale, del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della consultazione referendaria 
del 29 marzo 2020 -). 

                  Per la trasmissione dei dati contabili a seguito dell’avvenuto controllo della 
rendicontazione da parte di codeste Autorità saranno fornite adeguate direttive. 

                  Si invitano le S.S.LL. di voler informare i Comuni del contenuto della presente 
Circolare.   

                        

                                                                                  IL DIRETTORE CENTRALE 
           (Colaianni) 
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