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Circolare F.L. n.                            Roma       
 
 
 
     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: Consultazioni europee del 26 maggio 2019 – Rendicontazione.  Nuove 

modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione. 
                     Trasmissione delle sole spese per cartoline avviso sostenute in date diverse 

dalle consultazioni nazionali.   
 
 

   Nel rammentare che, con Circolare n. 6 del 2 aprile 2019 è stato modificato il 
link di accesso (paragrafo 6 della medesima Circolare intitolato “Trasmissione degli esiti 
del controllo dei rendiconti”) per il collegamento al browser per cui il nuovo link è : 
http://10.118.25.70/ , occorre evidenziare il periodo di tempo molto limitato per procedere 
al pagamento entro il corrente anno delle competenze a saldo spettanti ai Comuni a titolo 
di rimborso spese elettorali.   

 
 

mailto:iga@pec.interno.it
http://10.118.25.70/


    
   Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
        Direzione Centrale della Finanza Locale 
 

 

2 

 
 
Come è noto i Comuni sono tenuti a produrre la rendicontazione entro 4 mesi 

dal giorno delle consultazioni che, nel caso delle elezioni europee dello scorso 26 maggio, 
ricorre il 26 settembre 2019. Successivamente codeste Autorità dovranno eseguire le 
prescritte attività di controllo per cui è di tutta evidenza che i tempi per la trasmissione dei 
risultati, ancorché trasmessi tramite invio telematico, sono certamente molto ridotti per 
poter erogare le risorse ancora spettanti entro il mese di novembre. 

 
Diversamente le risorse non assegnate saranno impegnate e rese disponibili 

nel successivo esercizio in tempi non certo brevi. 
 
A parere dello scrivente si ritiene necessario e utile invitare i Comuni ad 

accelerare le operazioni di rendicontazione in modo che vengano presentate nel più breve 
tempo possibile al fine di procedere, con ogni celerità consentita, alle operazioni di 
controllo ed inoltrare i dati a questa Direzione Centrale non oltre il 10 novembre 2019. 

 
E’ appena il caso di evidenziare che alla suddetta data codeste Autorità 

trasmetteranno a questa Direzione Centrale i dati inerenti i rendiconti già controllati anche 
se non riguarderanno tutti i comuni della provincia.  

 
Si rammenta che la presentazione dei rendiconti oltre il 26 settembre 2019 

comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo mentre la mancata produzione del 
rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte di questa Direzione Centrale 
l’adozione dei provvedimenti di recupero dell’intero importo attribuito.  

 
Nell’ipotesi in cui l’esito del controllo del rendiconto conduca al riconoscimento 

di un minore importo spettante rispetto all’anticipo erogato, questa Direzione Centrale 
procederà, in base a quanto comunicato da codeste Autorità, a recuperare le somme 
eccedenti le necessità di spesa dei Comuni interessati. 

 
Per quanto riguarda le consultazioni amministrative svolte in date 

diverse dal 26 maggio 2019 e comunque non abbinate ad alcuna consultazioni di livello 
nazionale si comunica che le spese sostenute dai Comuni per le cartoline avviso per i 
residenti all’estero sono a totale carico dello Stato. 

 
Nella procedura informatica è possibile accedere alla pagina riguardante la 

Rendicontazione delle spese nella quale sono previste l’accesso alla Rendicontazione 
relativo alle consultazioni del 26 maggio 2019 e quello relativo alle “CARTOLINE AVVISO 
(Solo consultazioni amministrative)”. Nella prima saranno indicate, come già illustrato in 
altre direttive impartite da questa Direzione Centrale, i dati contabili inerenti la 
rendicontazione dello scorso 26 maggio mentre nella seconda procedura le spese 
sostenute dai comuni per le cartoline avviso dei residenti all’estero per le sole 
consultazioni amministrative e pertanto avvenute in data diversa dal 26 maggio c.a..  
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Codeste Autorità inseriranno nella procedura telematica queste tipologie 

di dati entro il 10 novembre p.v.. I dati inviati successivamente saranno impegnati ed 
erogati in favore dei Comuni il successivo esercizio finanziario.   

 
Si invitano codeste Autorità a fornire adeguate istruzioni operative alle 

Amministrazioni comunali.  
                     
 
 
                                                                                   Il Direttore Centrale 
                                                                                            (Verde)  
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