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CONTg oEr CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SPESE ELETTORALI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione aia pec

CORTE DEI CONTI

AT

Commissario Straordinario
e al Responsabile
dell'Ufficio Elettorale del
Comune di Rovigo

0@@6518-24 / @5 / 20 19-SC_VEN-T97-P

Al Segretario Generale e al
Responsabile dell'Ufficio
Elettorale Comune di
Bassano del Grappa (Vi)

Al Segretario Generale e al
Responsabile dell'Ufficio
Elettorale del Comune di
Schio (Vi)

Distinti saluti.

T di Segreteria
Letizia Rossini

['

San Marco 3538 - Carnpo San(Angelo - 3)124 Venezia - Italia I Tel. 041.2705.416

c-mail : supporto.sezione.conhollo.venek{Ocort.'conti.it PEC: veneto.controllo@lcorteconhcert.it

Oggetto: Elezioni Amministrative 2019 - Rendicontazione delle fonti di
finanziamento e delle spese sostenute da partiti, movimenti, gruppi e liste per le
elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

D'ordine del Presidente del Collegio per la verifica delle spese elettorali si hasmette
l'unita nota esplicativa da diramare tempestivamente ai soggetti responsabili della
rendicontazione per i partiti, movimenti e liste al fine di ottemperare all'obbligo di
cui all'art. 12, comrna 2 della Legge n.51,5 /1993.



YADEMECUM LISTE ELETTORALI 2OI9

ROYIGO _BASSANO DEL GRAPPA _SCHIO

l. L'obbligo di rendicontazione a questo Collegio sussiste esclueivamente per le spese

sostenute da partiti, liste o movimenti. Restano escluse le spese sostenute dai singoli

candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale per i quali sussiste l'obbligo di

rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di

appello ai sensi dell'art. 14 della l. n. 515/1993.

2. I rendiconti dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

l) essere sottoseritti da una persona fisica che rappresenti il partito, lista o movimento

quale soggetto presente nelle liste dei candidati alle elezioni del consiglio comunale

o del candidato sindaco, o quale soggetto formalmente nominato delegato di lista per

le operazioni elettorali, oppure quale soggetto che ricopra cariche riferibili ad organi

delìa formazione politica; si richiede inoltre rm riferimento telefonico e di posta

elettronica della pertona che sottoscrive il rendicontol

2) indicare I'srnrnontare dei finenziornenti con iì dettaglio delle singole fonti,

specificando, anche, l'elenco dei nominativi degli eventuali finanziatori con

l'indicazione dei contributi dagli stessi erogati;

3) indicare ltammontare delle apese sostenuteo espressamente classificate o comunque

chiaramente riconducibili alle categorie previste dall'art. 1l della legge n. 515/1993,

richiamato dall'art. 13 comma 6 della legge n. 9612012:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei rrrczzi di cui alla lettera a),

compresa I'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e

televisioni private. nei cinema e nei leatri.

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al

pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e

all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione

delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna

elettorale.



4) al rendiconto dovrà essere allegata, in originale o in copia chiaramente leggibile' la

documentazione relativa alle spese rendicontate dalla quale se ne ewinca anche

I'awenuto pagamento; la euildetta documentazione dovrà eseere raggruppata e

numerata aecondo le eingole voci ili spesa previste dall'art. ll della L. n. 515/1993;

5) l'obbtigo di renrlicontazione eueeiete anche qualora non siano state Bostenute spese né

fosee atata efrettuata alcuna raccolta di fonili;

6) i rendiconti e la documentazione relativa alle spese rendicontate devono essere

trasmessi direttamente a questa Sezione ila ciascun rappresentante ili partito, lieta o

movimento, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Coneiglio comunale.

7) alla documentazione deve essere allegata fotocopia di un documento di

riconoscirnento del soggetto che ha redatto il rendiconto.

B) La trasmissione potrà avvenire in formato digitale inviando la documentazione

vt,rìeto.legit I imila@cortecorI icerl. it.

su pporl o.sezione. colr t rollo.venet o@corl econt i.ir oppure il cartaceo in plico chiuso

a

"Collegio di controllo suÌle spese elettorali - Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il

Veneto - San Marco 353B - Campo Sant'Angelo 30124 Yenezia.

Si rammenta infrne che il mancato invio dei rendiconti entro il predetto telmirre comporta

ì'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo l3 comma 7 della l.

n. 9612012 (compresa ua euro 50.000 ed euro 500.000).

Referenti per i chiarimenti:

dott.ssa -A.nna Maria Di Donato - auamaria.didonato@corteconti.it - 0412705432

dott.ssa Caterina Borella - calcrrua.borella@cortecont i.it - 0412705460



Prosoetto di rendiconlo - narte nrima

NOME LISTA/PARTITO/MOVIMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO Importo

A)Risorse proprie della lista, partito, movimento

B) A,ltri fondi (specificare modalità ed occasione

della raccolta e soggetto erogatore ove

individuatrile) di cui:

B.l)....

8.2)...

8.3)....

Arnnrontare eomplessivo delle fonti di

finanziamento



Proenetto fi rendieonto - oarte seconda

SPESE SOSTEITUTE

* Per le spese a forfait non è richiesto alcun documento contabile allegato tuttavia le stesse

devono trovare copertura nelle relative fonti di finanziamento.

spESE (ART.rr CO.l LEGGE N.51s[993) Importo Rife,rirnento al

documento contabile

allegato*

a) produzione, acquisto o affrtto di
materiali e mezzi per la propaganda

b) distribuzione e diffusione dei materiali e

dei mezzi di cui alla lett. a), compresa

l'acquisizione di spazi sugli organi di
informazione, sulle radio e televisioni

privateo cinema e teatri

c) organizzazione di manifestazioni di
propaganda in luoghi pubblici o aperti al

pubblico, anche di carattere sociale,

culturale e sportivo

d) stampa, distribuzione e raccolta dei

moduli, autenticazione delle firme,
esplelamenlo di ogni altra operazione

richiesta dalla ìegge per ìa presentazione

delle liste elettoraÌi;

e) personale utilizzalo e ogni ahra
prestazione o seryizio inerente alla

campagna elettorale

Atnmontare complessiao ilelle spese elettorali

ammissibili e docutnentùte ( a+ b+ c+ il+ e )

30% a forfait dell'ammontare complessivo

delle spese ammissibili e documentate
(art.11 co.2 legge n.515/1993)*

Aflmontare complessivo delle epeee elettorali



NOME E

COGNO MF'.

IN QUALITA'DI

FIRMA

RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO DI POSTA

ELETTRO


