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CIRCOLARE FL N. 12/18 Roma, 16 aprile 2018 

 

                                                           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  

 

OGGETTO: Spese per le elezioni politiche del 4 marzo 2018.   

 

1- Chiarimenti in ordine a eventuali recuperi di somme erogate e non utilizzate. 

          Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla procedura di recupero, da parte di 
questa Direzione Centrale, delle risorse erogate ed eventualmente non utilizzate compreso i casi  di 
comuni che non adempiano all’invio della rendicontazione, stabilito a pena di decadenza, entro 
quattro mesi dalla data delle consultazioni  politiche e cioè entro il 4 luglio 2018. 

          Giova rammentare al riguardo che questa Direzione Centrale ha trasmesso alle SSLL quattro 
file di cui due in PDF e due in formato excel che devono essere restituiti compilati nello stesso 
formato excel dopo le operazioni di controllo della rendicontazione. In esse sono indicati: 

1° file: nella prima colonna gli importi massimi assegnabili a ciascun Comune, nella seconda 
colonna l’importo del 90 per cento erogato da questa Direzione Centrale a titolo di anticipo 
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e la terza che dovrà essere compilata da codeste Prefetture dopo le attività di controllo 
della rendicontazione e per l’intero importo rendicontato; 

2° file gli elementi di costo ai fini statistici. 

Dalla differenza, che sarà eseguita da questa Direzione Centrale, tra gli elementi di calcolo 
di cui al 1° - file  scaturiranno le somme ancora da erogare a titolo di saldo ovvero gli eventuali 
recuperi da eseguire.  

Con Circolare FL 2 del 16 gennaio 2018 è stato preannunciato il recupero, da parte di questa 
Direzione Centrale, delle somme erogate e non utilizzate. Detto recupero procederà, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, a carico dei Comuni  
segnalati dalle SSLL col citato file, sui contributi a qualunque titolo spettanti. 

 

2 – Consultazioni elettorali abbinate a quelle regionali. 

Come è noto nelle Regioni Lazio e Lombardia in data 4 marzo 2018 si sono svolte le 
consultazioni politiche abbinate a quelle regionali. 

Le somme assegnate a ciascun Comune si riferiscono esclusivamente alle risorse finanziarie 
di competenza dello Stato come stabilito dall’art. 17 della legge 136 del 1976 e successive 
modificazioni e rappresentano i 2/3 dell’importo determinato con riferimento al Fondo stanziato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La quota di competenza della Regione corrisponde all’ulteriore 1/3 di cui al menzionato 
articolo di legge. Tuttavia si evidenzia che mentre questo Ministero non può che ripartire il Fondo 
stanziato dal predetto Dicastero Finanziario, la Regione competente potrebbe, invece, disporre di 
maggiori risorse e ciò induce a ritenere che il dettato normativo si riferisca alla ripartizione in quote, 
delle spese massime presunte e riconoscibili, fondate sui fondi statali disponibili e indicativa del 
limite al di sopra del quale il Ministero dell’interno non può andare.  

Per quanto riguarda la rendicontazione che i Comuni devono presentare, si evidenzia che il 
rendiconto deve essere corredato di un prospetto riepilogativo con l’indicazione della spesa. 

Ultimati i dovuti controlli sui rendiconti da parte delle Prefetture, sarà cura delle SSLL 
adottare il formale decreto di riparto delle spese che, unitamente ai fogli in formato excel di cui al 
1° e 2° file sopra citati e compilati solo per la parte di competenza dello Stato, dovranno essere 
trasmessi a questa Direzione Centrale. Nel contempo sarà trasmesso all’Amministrazione 
Regionale, salvo diverso avviso di quest’ultima, il predetto decreto di riparto e copia dei prospetti 
riepilogativi relativi ai rendiconti dei Comuni, per il successivo rimborso ancora dovuto da parte 
delle Regioni della quota di propria competenza che, come si è chiarito più sopra, potrà 
eventualmente essere anche superiore al terzo calcolato da questo Ministero. 
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È appena il caso di evidenziare che eventuali spese per beni e servizi non rimborsabili alla 
luce delle istruzioni fornite o di importo superiore alle risorse stanziate da parte di questa Direzione 
Centrale e dalle Amministrazioni Regionali resterà a totale carico dei Comuni medesimi. 

Si prega di voler portare a conoscenza dei Comuni il solo contenuto della presente 
Circolare e di non inviare, come purtroppo è capitato in alcune occasioni, i file sopra citati in 
quanto sono di esclusiva competenza delle SSLL. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Verde) 


