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Circolare n. 7/EL A lista d’inoltro 
 
Udine, 8 maggio 2017  
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL 

oggetto: Elezioni comunali 2017. Regime delle spese elettorali.  

PREMESSA 

In vista delle prossime elezioni comunali fissate per domenica 11 giugno 2017 (con 
eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Azzano Decimo e Gorizia domenica 
25 giugno 2017), si forniscono indicazioni in ordine al regime delle spese elettorali. 

1. Ripartizione delle spese elettorali tra Amministrazione regionale e comuni 

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche 

alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” all’articolo 74, commi 1, 2 e 3 
prevede espressamente che: 

“1. Le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni comunali, fatta 

eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti 
all’attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. 

2. L’Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, 
all’acquisizione dei seguenti beni e servizi: 

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all’estero; 

b) stampa delle schede di votazione; 

c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti 
per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in 
materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti; 

d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle 
elezioni; 

e) trasporto del materiale elettorale ai comuni; 

e bis) acquisto delle urne elettorali. 

3. L’Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei 
manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio”. 

In sostanza quindi, nulla è variato rispetto al precedente regime, fatta eccezione per le 
spese postali, che non essendo comprese nell’elenco delle spese a carico 
dell’Amministrazione regionale, rimangono a carico delle Amministrazioni comunali 
interessate al rinnovo. 

Pertanto, tutte le spese postali relative alle elezioni comunali 2017, come ad esempio 
quelle riguardanti la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero, sono a 
totale carico delle Amministrazioni comunali. 
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Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei 
candidati, si rinvia alla precedente comunicazione prot. n. 2893 del 3 aprile 2017, avente ad 
oggetto “Elezioni comunali 2017. Fornitura schemi manifesti”. 

2. Onorari spettanti ai componenti degli uffici di sezione e dell’adunanza dei 

presidenti 

L’articolo 75, della legge regionale 19/2013, analogamente a quanto previsto 
dall’articolo 63 della legge regionale 28/2007 con riferimento alle elezioni regionali, demanda 
alla competenza della Giunta regionale la fissazione dei compensi ai componenti degli uffici 
di sezione e dell’adunanza dei presidenti. 

In relazione alle elezioni comunali 2017, la Giunta regionale, con deliberazione n. 718 del 
21 aprile 2017, ha stabilito che gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici di 
sezione sono i seguenti: 

Seggi ordinari primo turno di votazione:  

a) presidente: euro 150,00;  

b) scrutatori e segretario: euro 120,00.  

Seggi ordinari secondo turno di votazione:  

a) presidente: euro 130,00;  

b) scrutatori e segretario: euro 100,00.  

Seggi speciali:   

a) presidente: euro 90,00;   

b) scrutatori e segretario: euro 61,00.  

Inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che gli importi da 
corrispondere ai componenti dell’Adunanza dei presidenti di seggio sono i seguenti: 

- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti euro 50,00; 

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti euro 70,00. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopraccitati 
compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali. 

Si richiama infine l’articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede 
che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 
21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e 
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. 

Riguardo la disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione 
delle consultazioni elettorali, si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 02/EL del 
6 aprile 2017. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile 

(sottoscritto con firma digitale) 

Lista d’inoltro 

A 

Sindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni 
comunali 
 

e, p.c.: 

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di: 
Udine 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
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