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Circolare DAIT n. 89

Roma, data del protocollo

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

OGGETTO:

Disciplina della rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali
dell'anno 2021.

Come noto, l’articolo 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito in legge
14 ottobre 2021, n. 144, ha la istituito ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le
strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui erano operativi reparti Covid-19,
nonché seggi speciali per provvedere alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede
votate degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o
isolamento fiduciario per Covid-19.
Inoltre, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui sopra,
residenti in comuni nei quali non erano ubicate strutture sanitarie con almeno 100 postiletto dotate di reparti Covid-19, il medesimo articolo ha previsto l’istituzione, presso uno
o più uffici elettorali di sezione ordinari diversi dalle sezioni ospedaliere, di seggi speciali
di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, e, ove risultava impossibile la costituzione di
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seggi speciali in uno o più comuni, anche che poteva essere istituito un solo seggio speciale
per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale
circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.
Ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali in questione è stato
riconosciuto, come per l'anno 2020, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della
legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento, a completo carico dello Stato.
Inoltre, all’art 4 comma 1 del decreto sopra citato, è stato previsto lo un fondo di
€ 11.438.910 per l'anno 2021 per la sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in
occasione delle consultazioni dell'anno 2021, i cui criteri e modalità di riparto sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Nel caso di specie, con riguardo alle elezioni amministrative, oltre al consueto
rimborso circoscritto alle sole spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori
residenti all'estero, devono essere sommate le ulteriori voci di spesa sopra illustrate. Di
conseguenza, le predette spese devono essere anticipate dai Comuni e successivamente
rimborsate a carico dello Stato.
Al riguardo, gli Enti interessati al voto dovranno redigere apposita rendicontazione,
entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni, da trasmettere, nella consueta
modalità telematica, alle Prefetture competenti, indicando, per ciascuna tipologia, la
spesa sostenuta:
1)
2)
3)

per le spese di sanificazione dei seggi, entro il limite del contributo assegnato;
per le spese dei componenti dei seggi elettorali, distinte per sezioni ospedaliere
Covid-19 e seggi speciali Covid-19;
per le spese per l’invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

Acquisiti e verificati i dati, sarà cura di codeste Prefetture di inserire nel consueto
applicativo dedicato alle spese elettorali( in corso di aggiornamento) gli importi ammessi.
In particolare, per le spese di sanificazione dei seggi e quelle dei componenti dei
seggi elettorali, tramite la funzione “SPESE STRAORDINARIE COVID 19” e per le spese delle
cartoline avviso, tramite la funzione “CARTOLINE AVVISO”.
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I comuni interessati alle consultazioni suppletive per l'elezione della Camera dei
Deputati nei due collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11- Roma
Quartiere Primavalle della XV circoscrizione Lazio 1, dovranno rendicontare, entro il
termine di cui sopra ed in aggiunta alle predette spese, quelle relative alle consultazioni
medesime, avendo a riguardo le disposizioni già impartite in occasione delle elezioni
politiche dell’anno 2018.
Ciascuna delle Prefetture interessate alle predette consultazioni suppletive dovrà:
1)
2)

per quanto riguarda le spese indicate in precedenza, provvedere all’inserimento
nell’applicativo, come sopra indicato;
per restanti spese, relative all’organizzazione tecnica della consultazione
suppletiva, effettuati i controlli e disposti gli eventuali riparti in caso di abbinamenti,
comunicare l’importo da rimborsare, nei limiti delle risorse in precedenza
comunicate,
all’indirizzo
PEC
di
questa
Direzione
centrale
finanzalocale.prot@pec.interno.it.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)
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