SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE
Art. 30 legge 25/3/1993 n. 81
1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione
preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle
liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle
candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio
preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve
essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.
Allo stesso modo deve essere altresi' reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della
campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
N.B. Gli Statuti comunali possono prevedere normative che integrano la legge
succitata (es: Bilancio preventivo e consuntivo anche da parte del sindaco,
sottoscrizione del Bilancio dal Delegato di Lista, oltre al nome della lista può essere
richiesto anche la descrizione del contrassegno ecc.). Di solito i modelli fac-simile di
tali Bilanci possono essere richiesti al Comune che ha formulato tali normative
diversificate.

Si ricorda altresì che, in base alle leggi 515/93 – 659/81 - 441/82 e 33/13 (Disposizioni per
la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti e trasparenza della P.A.) - 96/12 – 149/13 – 13/14 e successive
modifiche i candidati se eletti devono presentare entro tre mesi dalla proclamazione al
presidente del consiglio comunale (salvo diversa scadenza prevista dallo
Statuto/Regolamento Comunale) il rendiconto delle spese e la situazione patrimoniale.
I candidati eletti e non eletti entro tre mesi dalla data di proclamazione devono
presentare il rendiconto delle spese al Collegio regionale di Garanzia elettorale.

Per quanto riguarda Partiti, Movimenti e Liste civiche, in base alle leggi 515/93 –
659/81 - 96/12 – 149/13 – 13/14 e successive modifiche dovranno presentare i
rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge entro 45 giorni dalla data
d’insediamento del Consiglio al Presidente del Consiglio comunale, all’Ufficio
Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed anche alla sezione
territoriale della Corte dei Conti (per i comuni superiori ai 30.000 abitanti). (legge 6 luglio
2012 n. 96 e successivamente modificata dalla legge 91/2014, art.33, comma 3)

Di seguito riportiamo un Fac-simile di Bilancio preventivo

Doc. - Bilancio preventivo delle spese

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE
Da rendere pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune

Ai sensi dell’art.30, II comma, della legge n.81 del 25/3/93 e successive modifiche

(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ed ai comuni con meno di 50.000 abitanti,
qualora previsto dallo statuto e dal regolamento

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
BENEVENTO
03 E 04/10/2021
DEL ………………………………….
DI ……………………………………
LA TUA BENEVENTO FUTURO
LISTA ………………………………………………………………

Contrassegno

COSTI

STAMPA - FOTOSTAMPA

RADIO

TELEVISIONE

SPESE VARIE

TOTALE SPESE

1.000,00
manifesti e scritti murali ................................................................................
stampati e giornali murali ............................................................................
Pubblicazioni presentazione candidature..................................................
Pubblicazione presentazione programma .................................................

1.000,00
Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

1.000,00
Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

Spese postali ...............................…...............................................................
1.000,00
Affitto locali per manifestazioni …................................................................
Automezzi ........................…...........................................................................
Spese telefoniche ..........................................................................................
Spese elettricità ................................................…..........................................
500,00
Riproduzione materiale audiovisivo ............................................................
Spese generali ....................................……...................................................

4.500,00
………………………..

