DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie
e attività contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio

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

SEDE

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia
al Parlamento Europeo. Stima delle risorse che saranno attribuite in occasione delle
elezioni europee del 26 maggio 2019.

Stanno pervenendo dai Comuni numerose richieste di informazione sull’entità del
rimborso statale che sarà loro assegnato per provvedere alle spese inerenti l’espletamento delle
consultazioni europee del 26 maggio 2019.
Al momento, non si dispone ancora di informazioni ufficiali in quanto non sono stati
ancora formalizzati i provvedimenti amministrativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che assegnano le risorse finanziarie alle Amministrazioni deputate all’organizzazione delle
consultazioni.
Nel frattempo, si ritiene comunque utile fornire alcune indicazioni di massima che
permettano ai Comuni di orientare l’attività di spesa, rimanendo nell’alveo del rimborso erariale.
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In primo luogo si specifica che le spese dei componenti i seggi sono determinate con
tariffe stabilite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 70/1980.
Per quanto riguarda invece le spese per l’organizzazione tecnica (in massima parte
compensi per il lavoro straordinario dei dipendenti) si può ritenere congruo valutare che la misura
massima delle somme attribuibili a rimborso in favore di ciascun Comune sarà pari all’importo
assegnato in occasione del referendum del 17 aprile 2016 diminuito di circa il 20%, in relazione alla
disponibilità di risorse complessive.
Va inoltre segnalato che, per entrambe le suddette tipologie di rimborsi, per i Comuni
della Regione Piemonte, le cui consultazioni Regionali sono abbinate a quelle Europee, la spesa è
ripartita nella misura di 1/2 a carico dello Stato e 1/2 a carico della Regione. In caso di
consultazioni amministrative, la spesa sarà ripartita nella misura di 1/3 a carico dello Stato, 1/3 a
carico della Regione e 1/3 a carico del Comune. In caso di elezioni amministrative e circoscrizionali
la spesa è ripartita in 1/4 a carico dello Stato, 1/4 a carico della Regione e 2/4 a carico del Comune.
Nel caso di sole consultazioni europee la spesa sarà interamente a carico dello Stato,
salvo i casi di elezioni amministrative per cui la spesa sarà suddivisa 1/2 a carico dello Stato e 1/2 a
carico del Comune. Nell’ulteriore caso in cui ci fossero anche elezioni circoscrizionale la spesa è
ripartita 1/3 a carico dello Stato e 2/3 a carico del Comune.
Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci le indicazioni che
precedono per i conseguenti adempimenti organizzativi.
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