TRASPARENZA SPESE E FINANZIAMENTI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE
Rendicontazione spese elezioni Sindaco e Consiglio Comunale 2017

La normativa vigente prevede la rendicontazione obbligatoria da parte sia dei
candidati (sindaci e consiglieri) che delle liste.
A) RENDICONTO SPESE CANDIDATI
(art. 7 legge n. 515/1993 e art. 13 co 6 legge 96/12)
La dichiarazione deve essere presentata dai candidati sindaci e consiglieri
comunali entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti, avvenuta il 27 giugno 2017,
al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (COREGE) presso la Corte d’Appello di
Bologna, che ne curerà anche la pubblicità.
Sempre entro lo stesso termine, la dichiarazione dovrà essere trasmessa anche
Presidente del Consiglio Comunale.

al

La dichiarazione è obbligatoria per tutti i candidati (anche non eletti), anche se
negativa.
I limiti di spesa nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 e fino a 100.000
abitanti sono:
1. per i candidati alla carica di Sindaco: € 25.000 + € 1 per ogni elettore
2. per i candidati alla carica di Consigliere: € 5.000 + € 0,05 per ogni elettore
Gli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune di Budrio per le elezioni del Sindaco
e del Consiglio Comunale 2017 sono 14.748.
RIEPILOGO DEL TETTO MASSIMO DELLE SPESE
per i candidati alla carica di Sindaco
€ 25.000 + € 1 per ogni elettore
per i candidati alla carica di Consigliere:
€ 5.000 + € 0,05 per ogni elettore

TOTALE
25.000
5.000

1 14.748 39748,00
0 14.748 5073,74

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d’Appello
di Bologna ha predisposto le informazioni e i moduli utili per tale
rendicontazione reperibili al sito:
http://www.giustizia.bologna.it/it/Content/Index/28250

B) RENDICONTO SPESE LISTE
(art. 12 legge 515/1993)
La dichiarazione relativa al rendiconto delle spese sostenute da ogni lista deve essere
presentata entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, cioè dal 12 luglio
2017, all’Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Bologna che ne
curerà anche la pubblicità.

Permane anche l’obbligo, entro i medesimi termini di 45 giorni dall’insediamento del
Consiglio comunale, di presentare al Presidente del Consiglio Comunale copia del
consuntivo di cui sopra.
I limiti di spesa nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 e fino a 100.000
abitanti sono:
• per ciascun partito, movimento o lista: € 1 per ogni elettore
Gli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune di Budrio per le elezioni del Sindaco
e del Consiglio Comunale 2017 sono 14.748.
La presentazione del rendiconto da parte delle liste che hanno partecipato alla
consultazione elettorale è obbligatoria anche nel caso di nessun consigliere eletto o di
dichiarazione negativa.
La documentazione dovrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:
- direttamente alla Segreteria del Tribunale in Via Farini 1 - tel 051/2751296;
- via Pec all’indirizzo: prot.tribunale.bologna@giustiziacert.it;
- via posta raccomandata all’indirizzo: Tribunale di Bologna Via Farini 1, 40124
Bologna.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Il periodo della campagna elettorale per entrambe le rendicontazioni deve essere
inteso come il periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali,
coincidente con la pubblicazione del manifesto del Sindaco 45 giorni prima delle
elezioni, cioè il 27 aprile 2017, ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione.
RIEPILOGO DEL TETTO MASSIMO DELLE SPESE
per ciascun partito, movimento o lista:
€ 1 per ogni elettore

TOTALE
0

1 14.748 14748,00

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
(ART. 14, CO.1, D.Lgs. N. 33/2013)

Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (art. 14 c. 1) ss.mm.ii. la documentazione è
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

