
RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI DA PARTE DEI CANDIDATI

Tutti i candidati alla carica di Sindaco o Consigliere Comunale dei Comuni superiori a 15
mila abitanti (sia coloro che hanno nominato il mandatario elettorale, sia coloro che non lo
hanno nominato; sia quelli risultati eletti, sia i non eletti), sono tenuti a rendicontare le spese
sostenute per la propaganda elettorale. La dichiarazione deve essere fatta anche se negativa,
ossia anche in assenza di spese. 

Alla  dichiarazione  deve essere allegato  anche  un rendiconto  relativo  ai  contributi  e  servizi
ricevuti  ed  alle  spese  sostenute  nonché  gli estratti  dei  conti  correnti  bancario  ed
eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal
mandatario  (se  nominato),  che  ne  certifica  la  veridicità  in  relazione  all'ammontare  delle
entrate. 

➢ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E ORGANO COMPETENTE 

Per i candidati eletti la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, entro tre mesi
dalla proclamazione (19.10.2021) al: 

● Presidente del Consiglio Comunale 

● Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Milano 

Per i candidati non eletti la dichiarazione e il rendiconto devono essere presentati al Collegio
di Garanzia elettorale presso la corte d’appello entro lo stesso termine di tre mesi.  

in caso di  tardivo o mancato deposito presso il  Collegio Regionale della dichiarazione delle
spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione
pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata. 

Per le modalità di trasmissione della dichiarazione e per scaricare la modulistica,  di seguito si
riporta  il  link  al  sito  della  Corte  d'Appello  di  Milano:
https://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1C

Riferimenti: Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Milano, via 
Freguglia 1, Milano
tel: 02.54334373; 
email: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it; 
pec: collegiogaranziaelettorale.ca.milano@giustiziacert.it 
sito web: https://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1
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RENDICONTO DA PARTE DEI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE CIVICHE 

L'obbligo di rendicontazione grava anche sui i partiti, i movimenti e le liste civiche,  i
quali  devono presentare entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale
(data insediamento 06 novembre 2021)

• al Presidente del Consiglio comunale

• all'Ufficio elettorale centrale del tribunale di Monza

• alla sezione territoriale della Corte dei Conti - Regione Lombardia 

il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di
finanziamento, corredato  da  copia  della  documentazione  giustificativa  (art  12  comma 1
Legge 515/1993 letto in combinato disposto con l'art. 13 comma 6 legge 96/2012). 

Anche nel caso in cui la formazione politica, non abbia sostenuto autonomamente spese e
non abbia ricevuto finanziamenti,  deve darne comunque formale comunicazione agli
organi competenti al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione. 

Si  richiama  l’attenzione  sulla  necessità  di  indicare  chiaramente  il  legame  funzionale  del
soggetto che sottoscrive il rendiconto con la lista (delegato di lista o, eventualmente, tesoriere
o segretario amministrativo). 

Con riguardo alle tipologie di spese ammissibili si rimanda all’art. 11 della legge n. 515/1993. 

Riferimenti: Corte dei Conti sezione regionale di controllo Lombardia, via Marina 5, Milano 
tel: 02.771141; email: sezione.controllo.lombardia@cortedeiconti.it; pec: 
lombardia.controllo@cortedeiconticert.it
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