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Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Spese 

di organizzazione tecnica ed attuazione per i referendum popolari del 12 e 13 

giugno 2011 Circolare F.L. 5/2011 
 

Con la circolare in oggetto in data 18 aprile 2011, vengono fornite le istruzioni concernenti le spese di 

organizzazione tecnica dei referendum del 12 e 13 giugno. 

Per quanto concerne in particolare le spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato, la circolare precisa che  

i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le 

altre relative agli adempimenti di propria spettanza.  

Saranno oggetto di rimborso le spese di seguito elencate: 

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali. 

Seggi ordinari 

- Presidenti: €. 229,00 

- Scrutatori e Segretari: € 170,00 

Seggi speciali  

- Presidenti: € 79,00 

- Scrutatori: € 53,00 

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario. 

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 4 aprile 2011, data di pubblicazione 

dei decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, e termina il 12 luglio 2011, 

trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. 

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato. 

Qualora l’Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con 

il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti 

individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di 

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione 

stessa tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo 

Ministero. Pertanto dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti 

dalla vigente normativa. 

In ogni caso, da parte dei Comuni soggetti ai divieti di cui all’ articolo 76, commi 4 e 7 del decreto legge 

n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, dovrà essere offerta, nell’ambito 

dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali 

esigenze che rendono indispensabile il ricorso all’attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale 

indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all’interno dei 

Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all’affidamento di 

incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in 

cui non si attesti e non si dimostri l’esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per 

garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia 

di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art. 76, nei 
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quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, situazione 

indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato. 

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato. 

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente 

indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico 

uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali. 

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di 

deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine. 

f) Spese per collegamenti telefonici. 

g) Spese per la propaganda elettorale. 

h) Spese postali. 

 

Il rendiconto delle spese dovrà essere predisposto e presentato entro e non oltre il termine perentorio  

di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso. 

 

Elezioni amministrative 2011 – Tutte le informazioni per il voto ed il fac simile 

delle schede 

 

Dal sito del Ministero dell’Interno: 

Con la firma del decreto del ministro dell'Interno di individuazione della data di voto e dei decreti 

prefettizi di indizione dei comizi elettorali è scattato il meccanismo che porterà alle votazioni per le 

elezioni amministrative fissate per il 15 e 16 maggio 2011. Gli eventuali ballottaggi sono previsti per il 

29 e 30 maggio.  

Questa tornata elettorale interesserà 11 province ed oltre 1.300 comuni.  

 

Come disposto nell'ultima legge finanziaria per contenere la spesa degli enti locali, il numero dei 

consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali, è stato ridotto. 

 

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha per questo diramato una circolare a tutti i 

prefetti che illustra le disposizioni che entreranno in vigore con le prossime consultazioni 

amministrative.  

 

La Direzione centrale per i servizi elettorali mette a disposizione on line due pubblicazioni che 

contengono le schede informative in cui si trovano tutte le informazioni utili; dalle fonti normative, a 

come si attribuiscono i seggi, dall'orario di votazione fino ai modelli delle schede di votazione per le 

provinciali, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 

15.000 abitanti, e per gli eventuali ballottaggi. 
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Il materiale è  reperibile su : 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0972_PROVINCIALI_2011

_rid.pdf 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0971_COMUNALI_2011_ri

d.pdf 

 

 

 

Portale unico Equitalia – Dal mese di aprile l’informazione e i servizi web degli 

agenti di riscossione sono accessibili dalla piattaforma unica 

 www.gruppoequitalia.it 
 

 
Dal sito internet www.gruppoequitalia.it   

Nasce il portale www.gruppoequitalia.it . Estratto conto, pagamenti e assistenza con un click . Un unico 

portale internet per connettersi con Equitalia.  

Da oggi l’informazione e i servizi web degli agenti della riscossione sono accessibili dalla piattaforma 

unica www.gruppoequitalia.it. Non più 17 siti internet (16 delle società partecipate più uno della holding), 

ma un unico portale, bilingue (italiano e tedesco), a disposizione dei cittadini e facile da navigare.  

 

 

Federalismo fiscale – Comunicato relativo all’incasso delle somme di cui 

all’articolo 2, comma 45, della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 – Comunicato del 

18 aprile 2011 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
 

Dal sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: 

 
Per rispondere ad alcuni quesiti pervenuti, si comunica che per i comuni delle regioni a statuto 

ordinario (per i quali sono entrate in vigore nel corso dell'anno 2011 le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2011 recante "Disposizioni sul federalismo fiscale municipale") 
potranno registrare l'incasso delle somme ricevute ai sensi  dell’articolo 2, comma 45 della legge 

n. 10 del  26 febbraio 2011 al titolo II dell'entrata, in attesa di provvedere alla reimputazione 

contabile alle corrispondenti voci del titolo I,  non appena saranno noti gli importi delle 

attribuzioni di risorse da federalismo fiscale municipale e  definiti i  codici Siope delle nuove voci. 

In proposito, verranno resi noti a breve, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, i codici Siope relativi alla  compartecipazione Iva e al fondo sperimentale di 

riequilibrio. 
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Acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri regolarmente 

soggiornanti in Italia – Comunicazioni redatte dai Comuni – Circolare del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 12/2011 

 

Con la circolare in oggetto la  Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 

Dipartimento della Pubblica sicurezza comunica che allo scopo di procedere alla razionalizzazione dei 

flussi della corrispondenza mediante l'eliminazione del carteggio superfluo o ridondante, non ritiene più 

d'interesse ricevere le comunicazioni redatte dai Comuni in occasione del conferimento della 

cittadinanza italiana a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. 

La stessa Direzione Centrale ha altresì evidenziato che le suddette comunicazioni dovranno comunque 

essere inviate alla Questura competente territorialmente al fine dell'aggiornamento della banca dati 

interforze. 

Ne consegue che gli uffici comunali non dovranno più trasmettere le informazioni relative all'acquisto 

della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri alla suddetta Direzione Centrale 

dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, permanendo invece la necessità di tale invio al locale 

ufficio della Questura. 

 

Bergamo, 26 aprile 2011 

 

Confederazione delle Province 

                              e dei Comuni del Nord 
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