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protocollo n. 5157/1.5.2 
riferimento  
allegato: distinta di spedizione 
Udine, 18 marzo 2008 
 

A Lista d’inoltro 
 

oggetto: Elezioni regionali ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008. Agevolazioni postali ai 
candidati. 

Come noto, l’articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 prevede che, in occasione 
delle elezioni politiche, ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di 
candidati in una circoscrizione possano beneficiare di una tariffa ridotta per le spedizioni 
postali di materiale con carattere di propaganda elettorale; il successivo articolo 20 estende 
l’applicazione di tale agevolazione anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali. 

Pertanto, avuto riguardo alle elezioni sopraccitate, l’agevolazione è usufruibile: 

• con riferimento alle elezioni regionali da ciascuna lista circoscrizionale, per un 
numero massimo di copie pari al totale degli elettori rispettivamente della 
circoscrizione. Questo numero potrà essere quindi ripartito, nell’ambito di 
ciascuna lista, fra i candidati appartenenti alla lista medesima e da ciascun 
candidato alla carica di Presidente della Regione, nel limite massimo del numero 
degli elettori della regione; 

• con riferimento alle elezioni provinciali, separatamente da ciascun candidato 
alla carica di presidente, nel limite massimo del numero degli elettori della 
provincia, e da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, nel limite 
massimo del numero degli elettori del collegio; 

• con riferimento alle elezioni comunali, separatamente da ciascuna lista e da 
ciascun candidato alla carica di sindaco, nel limite massimo del numero degli 
elettori del comune. 

Inoltre, l’agevolazione è applicabile, relativamente alle elezioni per il rinnovo degli organi 
della Provincia di Udine e di quelli del comune di Udine, ai candidati ammessi all’eventuale 
turno di ballottaggio che avrà luogo nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008. 

Si ritiene utile comunicare le modalità operative indicate dalle Poste Italiane S.p.A., 
trasmesse con nota n. BM/17/08 del 13 marzo 2008, per l’applicazione della suddetta 
agevolazione in occasione delle prossime elezioni regionali ed amministrative. 

I candidati potranno effettuare la spedizione della propria propaganda (lettere, stampe 
non periodiche, invii senza indirizzo) secondo la tariffa unica di euro 0,04 per invii di peso fino 
a 70 grammi. Tale tariffa può essere utilizzata nei trenta giorni precedenti la data di 
svolgimento delle elezioni. 

In occasione delle predette elezioni potranno accedere alle agevolazioni sia i singoli 
candidati che le liste. Il numero massimo degli invii consentito è dato dalle apposite 
comunicazioni sull’esatto numero degli elettori di ciascuna Circoscrizione/Regione/ 
Provincia/Collegio fornito dagli organi locali competenti. Per quantitativi che eccedessero il 
limite stabilito, le liste/candidati dovranno corrispondere la tariffa intera del prodotto 
prescelto. 
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Per quanto riguarda l’affrancatura degli invii in parola, le Poste Italiane S.p.A. hanno 
fornito le seguenti precisazioni: 

1. qualora il menzionato materiale venga affrancato a macchina da cliente MAAF, la 
dicitura da apporre a cura del mittente, anche a timbro, sugli involucri di ciascun invio da 
spedire o sull’invio stesso, deve essere: «Tar. rid. L. 515/93». Per le spedizioni deve essere 
sempre utilizzata la distinta di spedizione (allegata alla presente circolare), la stessa dovrà 
essere presentata congiuntamente al mod. 32MA per i consueti controlli; 

2. nel caso in cui la spedizione degli invii in parola venga effettuata in modalità senza la 
materiale affrancatura, il versamento della tariffa postale va effettuato sul conto corrente 
«Poste Italiane S.p.A - Proventi Polo …..» n. ...... e la dicitura da apporre sui plichi sempre a cura 
del mittente deve essere: «Tar. rid. L. 515/93» Per le spedizioni deve essere sempre utilizzata 
la distinta di spedizione (allegata alla presente circolare), la stessa dovrà essere presentata 
congiuntamente alla distinta SMA per i consueti controlli; 

3. nell’ipotesi che il materiale medesimo venga postalizzato utilizzando la spedizione in 
conto di credito ordinario, la dicitura da riportare sempre su ciascun involucro, è: «Tar. rid. 
L. 515/93 – Affrancatura da addebitare sul conto di credito ordinario aperto presso 
CMP/CPO/CD o Ufficio postale di………..(Autorizzazione CRP di………. del………)»; 

4. nell’ipotesi che gli invii siano accettati presso il PosteBusiness con modalità di 
affrancatura diverse da quelle precedentemente elencate, il PosteBusiness provvederà ad 
affrancare il materiale suddetto con l’impronta MA d’ufficio. La dicitura da apporre, sempre su 
ciascun involucro o ciascun invio, a cura del mittente, è: «Tar. rid. L. 515/93». 

All’atto della presentazione della corrispondenza, il candidato o il delegato di lista (o altra 
persona incaricata e comunque identificata con gli estremi di un documento di 
riconoscimento), in aggiunta alla documentazione richiesta per il prodotto/modalità di 
pagamento prescelto, dovrà presentare la distinta allegata (vedi allegato “Distinta di 
spedizione materiale elettorale”), compilata in duplice copia e debitamente firmata da 
parte del delegato di lista o da un suo incaricato. La distinta dovrà essere altresì firmata 
dall’incaricato alla consegna, qualora la spedizione avvenga per il tramite di uno spedizioniere 
(service). Sulla distinta verranno indicate le quantità degli invii elettorali da spedire, suddivisi 
per tipologia di prodotto e peso, e la dichiarazione che non viene superato il limite massimo 
di invii consentiti dall’articolo 17 della Legge n. 515/93. La seconda copia, controfirmata 
dall’impiegato accettante, andrà restituita alla persona incaricata della presentazione. 

Per ulteriori approfondimenti sulla spedizione della propaganda elettorale si rimanda al 
sito delle Poste Italiane: www.poste.it. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 

 

Lista d’inoltro 

A: 

Partiti della Regione 
e, p.c.: 

Presidenza della Regione 
FVG Ufficio Stampa 

Poste Italiane S.p.A. 
Divisione corrispondenza 
Direzione normativa e outsurcing 


