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Del. n. 66/2020/CSE 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI 

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019) 
 

composto dai magistrati 

Cons.  Nicola  BONTEMPO   Presidente 

Cons.  Francesco  BELSANTI   Componente 

   Cons. Paolo  BERTOZZI   Componente 

 

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., recante norme sulla “Disciplina 

delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei 

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire 

la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un 

testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per 

l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”; 

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, come 

modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito 

presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della 

conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di 



 

candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti; 

VISTO, altresì, l’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede 

di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla 

disciplina dei controlli in argomento; 

VISTO l'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla 

l. 24 aprile 2020 n.27, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le "Misure organizzative ex d.l. n. l8 del 17 marzo 2020", emanate dal 

Presidente della Sezione in data 28 marzo 2O2O, di cui al protocollo interno n. 31 e le 

"Regole tecniche e operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di 

controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020", emanate dal Presidente della 

Corte dei conti in data 3 aprile 2020 prot.n. 139; 

VISTE le "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di 

consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati 

nelle funzioni di controllo della Corte dei conti" emanate dal Presidente della Corte dei 

conti con decreto 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. 22 maggio 2020 n.131), 

nonché le "Indicazioni per lo svolgimento delle adunanze e camere di consiglio in 

videoconferenza" prot. n. I84l del 27 maggio 2020 emanate dalla Direzione generale dei 

sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti secondo quanto previsto dal 

citato decreto 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti; 

VISTI gli artt. 83, 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 cit., nonché l’art. 36 del d.l. 8 aprile 

2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n.40; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 

29 ottobre 2013, n. 24 e del 23 aprile 2014, n. 12 contenenti, rispettivamente, i primi 

indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli orientamenti in 

ordine all’adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle 

sopravvenienze di cui al citato d.l. n. 149/2013 e relativa legge di conversione; 

RILEVATO che per la consultazione elettorale del 26 giugno 2019 (con 

ballottaggio il 9 giugno 2019), rientrano nell’ambito di applicazione della norma n. 9 



 

Comuni: Capannori, Empoli, Firenze, Livorno, Piombino, Prato, Rosignano 

Marittimo, San Giuliano Terme e Scandicci; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la 

Toscana del 27 giugno 2019 n.41 con cui è stato costituito il Collegio di controllo sulle 

spese elettorali; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la 

Toscana del 28 giugno 2019 n.43 con cui è stata modificata la composizione del 

Collegio, con la sostituzione del Cons. Del Regno con il Primo Referendario Paolo 

Bertozzi; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la 

Toscana del 28 ottobre 2019 n.58 con cui è stato individuato quale componente 

supplente del Collegio, al fine di sostituire uno dei componenti nel caso lo stesso fosse 

legittimamente impedito, il Referendario Fabio Alpini; 

VISTO il verbale n. 1 del 30 ottobre 2019 in cui il Collegio ha attribuito le 

funzioni di Presidente al membro con maggiore anzianità di servizio, ha disposto 

incombenti istruttori, ha indicato criteri di valutazione dell’inerenza temporale e 

funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l’esame istruttorio 

degli atti, ha disposto il non luogo a procedere riguardo alle liste che hanno 

presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni elettorali in Comuni 

inferiori a 30.000 abitanti; 

VISTO il verbale n. 2 del 7 luglio 2020 in cui il Collegio ha valutato le risultanze 

dell’istruttoria e disposto alcune integrazioni; 

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in 

atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2019 per il rinnovo degli 

organi elettivi dei predetti Comuni; 

DELIBERA 

di approvare l’unita relazione che espone, quale parte integrante della presente 

deliberazione, gli esiti delle verifiche eseguite sulle spese elettorali e correlate fonti di 



 

finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte 

alle consultazioni elettorali del giugno 2019 per il rinnovo degli organi elettivi nei n.9 

Comuni indicati in premessa. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli 

Comunali dei Comuni interessati, con invito a volerne curare altresì la trasmissione 

ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi Enti. 

Così deciso in Firenze, nell’adunanza da remoto del 24 luglio 2020. 

Presidente – Cons. Nicola Bontempo (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Componente – Cons. Francesco Belsanti (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Componente – Cons. Paolo Bertozzi (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 28 luglio 2020 
Il funzionario preposto al Servizio di supporto 
Claudio Felli (firmato digitalmente) 
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PARTE GENERALE 

 1. Premessa 

La presente relazione espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi 

dell’art. 13 della l. 6 luglio 2012, n. 961, sui conti consuntivi presentati da partiti, 

movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione 

elettorale del 26 maggio 2019 (con ballottaggio nel giorno 9 giugno 2019) nei 

comuni della Toscana con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Comuni di 

Capannori, Empoli, Firenze, Livorno, Piombino, Prato, Rosignano Marittimo, San 

Giuliano Terme e Scandicci). 

La citata disposizione (che è parte di un corpus normativo più generale 

volto a introdurre “norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in 

favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la 

trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi”, e a dare “delega al Governo 

per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei 

partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle 

detrazioni fiscali”) ha esteso alle elezioni comunali la disciplina dei controlli già 

prevista dall’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 relativa alle competizioni 

elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato. E’ stato così posto a carico 

delle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei 

Comuni con popolazione superiore (inizialmente, alla soglia dei 15.000 abitanti, 

poi elevata2) ai 30.000 abitanti l’obbligo di trasmettere (inizialmente al Presidente 

del Consiglio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, poi3 direttamente) alla 

Corte dei conti “il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative 

 
1 Recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti 

politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al 

Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei 

movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.” 

2 Con l’art. 33, comma 3 lett. a) del successivo d.l. 24.06.2014 n.91, conv. con l. 11.08.2014 n.116. 
3 Per effetto delle modifiche apportate all'art.12, comma 1, l. 10.12.1993 n.515 dall’art.14-bis, comma 1, d.l. 

28.12.2013 n.149, conv. con l. 21.02.2014 n.13, introdotto dalla citata legge di conversione. 
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fonti di finanziamento” entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo 

Consiglio (art. 12 comma 1 - come modificato dal comma 1 dell’art. 14-bis del d.l. 

23 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, richiamato dal 

comma 6, lett. c del predetto art. 13, a sua volta modificato dal comma 3 lett. a) 

dell’art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 

1164). 

La relativa attività di controllo da parte della Corte - affidata dal legislatore 

ad un apposito Collegio per le spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali 

di controllo (sulla falsariga di quello già operante per le elezioni politiche a livello 

nazionale) - si sostanzia nella “verifica della conformità alla legge delle spese sostenute 

e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse” (art. 12, 

comma 3). E ai fini dello svolgimento della stessa il Collegio per le spese elettorali 

dispone di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche 

interessate, attraverso i quali procedere, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, all’acquisizione di informazioni, chiarimenti e integrazioni5. 

Detto controllo deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla 

presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, prorogabile al massimo di 

ulteriori tre mesi, con delibera motivata del collegio (art. 12, comma 3, l. 

515/1993). Il dies a quo per il decorso del termine, è stato individuato - secondo il 

criterio ermeneutico fornito, al riguardo, dalla Sezione delle Autonomie al fine di 

“evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non 

dovessero pervenire tutti nella medesima data”6, e pacificamente applicato dai vari 

collegi elettorali - nella data in cui l’ultimo consuntivo perviene alla Corte dei 

conti.  

 
4 Per effetto delle richiamate disposizioni, a decorrere dalla tornata elettorale del 2014, è venuto meno 

l’obbligo, originariamente previsto, d’interposizione del Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro 

del rendiconto alla Corte dei conti (cfr. al riguardo la deliberazione n. 12/2014 della Sezione delle 

autonomie); inoltre, il controllo della Corte dei conti, in precedenza previsto per i comuni con più di 15.000 

abitanti, destinatari della normativa in esame, è stato circoscritto ai comuni con più di 30.000 abitanti. 

Resta ferma l’applicabilità delle altre misure introdotte (limiti, tipologia e rendiconti dei singoli candidati) 

ai comuni con più di 15.000 abitanti. 
5 V. in proposito la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013. 
6 V. la testé citata delibera n.24/2013. 
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Nel caso di specie, poiché l’ultimo consuntivo (lista Italia in Comune del 

Comune di Livorno) è stato depositato il 30 dicembre 2019 (peraltro, in ritardo 

rispetto al termine assegnato dalla legge, da considerarsi non perentorio), in tale 

data è da individuare il dies a quo, unico per tutti i comuni, per calcolare il termine 

di sei mesi entro il quale deve essere esercitare il controllo, che dev’essere perciò 

concluso entro il 30 giugno 2020. 

Il suddetto termine deve poi intendersi prorogato al 2 settembre 2020 per 

effetto della sospensione dei termini disposta dagli artt. 83, 84 e 85, comma 1, del 

d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n.27, 

e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 

23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n.40; 

Il Collegio di controllo per le spese elettorali relative alle consultazioni del 

2019 presso la Sezione regionale di controllo della Sezione Toscana, è stato 

istituito dal Presidente della Sezione con ordinanza del 27 giugno 2019, n. 41, da 

ultimo modificata con ordinanza del 28 giugno 2019, n. 43. Nella sua prima 

riunione, addì 30 ottobre 2019, il collegio ha disposto incombenti istruttori (v. 

infra), ha indicato criteri di valutazione dell’inerenza temporale e funzionale delle 

spese, ha impartito disposizioni organizzative per l’esame istruttorio della 

documentazione, ha disposto il non luogo a procedere relativamente alle liste che 

hanno presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni elettorali in 

Comuni inferiori a 30.000 abitanti. In particolare, in ordine ai criteri di 

valutazione dell’inerenza temporale e funzionale delle spese, il Collegio ha 

confermato quanto stabilito col verbale n.2/2015 dell’analogo Collegio istituito 

per le elezioni amministrative 2014, e cioè di ricomprendere, ai sensi dell’art.12, 

comma 1-bis, legge n.515/1993, quale periodo di riferimento per il controllo l’ 

“arco temporale che va dalla data del decreto del Ministro dell’Interno di convocazione 

dei comizi elettorali … fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni 

medesime…”, e di “ritenere comunque ammissibili le spese che, pur effettuate al di fuori 
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degli indicati limiti temporali, risultino documentatamente e inequivocabilmente riferite 

alla consultazione elettorale in esame;”. 

La composizione del suddetto Collegio di controllo è stata, 

successivamente, modificata ed integrata con ordinanze del Presidente della 

Sezione del 28 giugno 2019 n. 43, che ha disposto la sostituzione del cons. Del 

Regno con il Primo Referendario dr. Paolo Bertozzi, e del 28 ottobre 2019 n. 58, 

che ha disposto l’integrazione del Collegio con il Referendario dr. Fabio Alpini in 

qualità di supplente al fine di sostituire uno dei componenti in caso di suo 

legittimo impedimento. 

La presente relazione dà conto dell’attività svolta dal collegio e dei risultati 

cui esso è pervenuto. Si compone di due parti: una parte generale che, dopo aver 

esposto il quadro normativo, illustra i criteri e gli indirizzi interpretativi seguiti 

dal Collegio per l’esecuzione delle proprie verifiche e dà conto dello svolgimento 

dell’istruttoria; una parte speciale, che descrive sinteticamente, per ciascun 

Comune e per ciascuna formazione politica, il contenuto del rendiconto 

presentato, nonché le valutazioni conclusive in esito alle verifiche effettuate 

attraverso eventuali istruttorie. 
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 2. Il quadro normativo 

Nell’ambito di un percorso evolutivo che è da ultimo approdato alla 

completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, 

n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13), la l. 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra 

l’altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di 

spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore 

ai (prima 15.000, ora) 30.000 abitanti, con obbligo di trasmissione dei consuntivi 

alla Corte dei conti. 

Il già citato art. 13 della l. 96 ha infatti previsto obblighi di rendicontazione 

e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici: da un lato, con 

l’introduzione di nuove e autonome disposizioni; dall’altro, mediante il rinvio 

alla disciplina di livello nazionale contenuta nella l. n. 515/1993, con l’estensione, 

ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera 

dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che necessitano, peraltro, di 

qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso 

da quello per il quale originariamente sono state emanate. 

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni 

n. 24/2013 e n. 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi. 

Per quanto di interesse nell’ambito del presente referto, si elencano di 

seguito le disposizioni dell’art. 13 che il Collegio è chiamato ad applicare e che 

saranno oggetto di specifica analisi nei paragrafi seguenti: 

• comma 5, relativo alla determinazione del limite di spesa per ogni partito 

(1 euro per ciascun avente diritto al voto); 

• comma 6, lett. b), di rimando all’art. 11 della legge n. 515/1993, per 

l’individuazione delle spese ammissibili; 

• comma 6, lett. c), di rimando all’art. 12 della legge n. 515/1993, per termini 

e modalità di presentazione del consuntivo (comma 1); per costituzione, 

competenze e durata dell’attività del Collegio istituito presso le Sezioni 

regionali di controllo (commi 2 e 3, primo e secondo periodo); per pubblicità 
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del referto e ulteriore deposito del consuntivo da parte dei partiti (commi 3 

bis e 4); 

• comma 6, lett. f), di rimando all’art. 15 della legge n. 515/1993, per le 

sanzioni pecuniarie applicabili dal Collegio, limitatamente ai casi di mancata 

indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (comma 15) e di 

riscontrata violazione dei limiti di spesa (comma 16), e per le modalità di 

applicazione delle stesse (comma 19); 

• comma 7, relativo alla sanzione pecuniaria prevista per il mancato 

deposito dei consuntivi da parte dei singoli partiti. 
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 3.La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio 

La disciplina recata dalla legge 515/1993 – dettata, si ricorda, per le 

elezioni politiche nazionali - opera una netta distinzione tra le formazioni 

politiche ed i singoli candidati a cariche elettive, quanto al regime della 

rendicontazione e dei conseguenti controlli, i quali sono affidati a due entità 

diverse (rispettivamente Collegio presso la Corte dei conti per i consuntivi di 

lista; Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello per i 

rendiconti individuali). 

Benché nelle competizioni elettorali comunali non sia prevista alcuna 

forma di rimborso pubblico, la medesima distinzione è riprodotta, per effetto del 

rinvio operato dall’art. 13 della legge 96/2012 anche riguardo alle elezioni 

amministrative, e pertanto l’ambito soggettivo del controllo svolto dai Collegi 

istituiti presso la Corte dei conti è circoscritto alle sole formazioni politiche, e non 

si estende ai singoli candidati. La distinzione assume rilievo anche per il calcolo 

del limite di spesa per la campagna elettorale, posto dall’art. 13, comma 5 della 

legge n. 96, dal momento che la norma esclude espressamente dal computo le 

spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere 

comunale. 

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2013), 

essendo il controllo sulle spese elettorali limitato alla sola “verifica della 

conformità alla legge delle spese sostenute” (comma 3 dell’art. 12 l. n. 515/1993), 

da un punto di vista oggettivo esso “verte, fondamentalmente, sull’ammissibilità 

e sull’effettività delle spese elettorali, […] oltreché sulla regolarità della 

documentazione prodotta…”. In particolare, la valutazione dell’ammissibilità 

della spesa poggia sulla sussistenza di una “connessione, diretta o indiretta, […] 

con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche 

sotto il profilo temporale”7. 

Ne consegue che le verifiche demandate al Collegio spese elettorali non 

 
7 V. C.Conti, Sez. Aut., delib. n. 24/2013 cit. 
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possono ritenersi esaustivamente condotte se non previo esame di tutti i 

presupposti della spesa: soggettivi, oggettivi e temporali. 

Per quanto riguarda poi le fonti di finanziamento, non essendo prevista 

alcuna forma di rimborso pubblico, il controllo di legittimità del Collegio è 

essenzialmente rivolto a conoscere e rendere noti importi e provenienza dei 

mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale. 

Gli orientamenti interpretativi assunti dal Collegio in ordine ai predetti 

punti sono esposti più in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

 3.1. Soggetti passivi 

Il Collegio condivide il principio, pacificamente acquisito a livello centrale, 

secondo il quale “elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo […] è la 

partecipazione alla competizione elettorale”8, e considera pertanto destinatarie 

dell’obbligo tutte le formazioni politiche presenti nell’elezione, 

indipendentemente dall’esito positivo della votazione. 

L’obbligo di presentare (in origine al Presidente del C.C., oggi 

direttamente) alla Corte dei conti i consuntivi delle spese sostenute per la 

campagna elettorale, e delle relative fonti di finanziamento, grava espressamente, 

ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1993, n. 515, sui 

“rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione”. 

L’identificazione del soggetto tenuto a presentare la rendicontazione e la 

relativa documentazione di supporto si è rivelata non agevole, stante l’assenza di 

regole concernenti l’investitura ufficiale di un rappresentante per tali 

adempimenti, e considerata altresì la eterogeneità delle denominazioni utilizzate 

dai presentatori dei rendiconti. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di accettare il 

rendiconto da qualunque soggetto dichiarasse di avere un rapporto funzionale 

 
8 Cfr. Corte dei conti, Collegio controllo spese elettorali, Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi 

relativi alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006. 
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con la lista (qualificandosi come “legale rappresentante” o “delegato di lista” o 

“tesoriere”, o “mandatario”), presumendo l’esistenza di tale rapporto. 

Si segnala inoltre, l’assenza di criteri per stabilire una chiara linea di 

demarcazione tra spese di lista e spese riferibili ai singoli candidati, tanto più 

necessaria ove si tratti di formazioni politiche di piccola dimensione costituite al 

solo fine di partecipare alla competizione elettorale. 

 3.2. Contenuto del conto consuntivo 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il 

conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di 

candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti 

di finanziamento che ne garantiscono la copertura. 

Nel caso in cui il soggetto politico partecipante alla competizione elettorale 

non abbia sostenuto spese, né ottenuto finanziamenti, si è ritenuta comunque 

necessaria una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove 

mancante, di cui il Collegio si è limitato a prendere atto. Il caso non è infrequente, 

dal momento che nelle elezioni amministrative 2019 di Capannori, Empoli, 

Firenze, Livorno, Piombino, Prato, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme e 

Scandicci, il 25 per cento delle liste ha presentato un rendiconto pari a zero. 

L’ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione è stata valutata dal 

Collegio sotto tre profili:  

(1) riferibilità al periodo temporale della campagna elettorale;  

(2) inerenza oggettiva della spesa alle attività di propaganda previste dalla 

legge; 

(3) esistenza di idonea documentazione di supporto. 

Inoltre, per le spese indicate a rendiconto è stato altresì (4) verificato il 

rispetto dell’obbligo di copertura con sufficienti fonti di finanziamento. 



20 

 3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale 

Per quanto riguarda il primo punto, va premesso che non è rinvenibile una 

disciplina automaticamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l’art. 13 

della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 12, 

comma 1bis della legge n. 515/1993 (peraltro introdotta dalla stessa legge n.96), 

secondo cui “il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di 

convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”. 

Prendendo comunque a riferimento l’indicazione normativa generale, il Collegio, 

come già detto al paragrafo 1 che precede, ha stabilito, con verbale n. 1/2019, di 

confermare l’orientamento adottato dai precedenti Collegi istituiti presso questa 

Sezione regionale di controllo (in particolare confermando quanto stabilito col 

verbale n.2/2015 dell’analogo Collegio istituito per le elezioni amministrative 

2014), individuando così un periodo di riferimento unico costituito dall’“arco 

temporale che va dalla data del Decreto del Ministero dell’Interno [in data 20 marzo 

2019] di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del 

Consiglio comunale, fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni 

medesime” (domenica 26 maggio con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di 

domenica 9 giugno 2019. 

Ancorandosi ad un principio di realtà, con il medesimo verbale il Collegio, 

rinviando a quanto disposto nel citato verbale n. 2/2015 del Collegio istituito per 

le Amministrative 2014, si è però riservato di ritenere ammissibili anche le spese 

che, pur collocate al di fuori dell’arco temporale di riferimento come sopra 

individuato, “risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla 

consultazione elettorale in esame”. 

 3.2.2 Limite massimo e inerenza delle spese alla competizione elettorale 

L’art. 13, comma 5 della l. n. 96/2012 ha stabilito un limite massimo di 

spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale venga alterata dagli effetti 
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potenzialmente distorsivi di un’eccessiva disparità di risorse economiche fra 

competitori. Tale limite massimo, assistito da sanzione pecuniaria, è quantificato 

dalla legge nell’importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste 

elettorali comunali. 

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, in nessuno 

dei nove comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto plafond ed anzi 

le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima. 

È, peraltro, appena il caso di evidenziare che la normativa vigente affida, 

in pratica, la rilevazione di tale dato alle dichiarazioni rese dai soggetti politici 

nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti non 

puramente esplorativi ma concretamente conducenti a riscontrare la completezza 

di tali dichiarazioni. E’ evidente l’anomalia che ne deriva, posto che l’eventuale 

applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 15, comma 16 per il caso 

di “riscontrata violazione” di tale limite, viene a dipendere principalmente dal 

soggetto che dovrebbe subirne l’irrogazione. 

Quanto alla inerenza oggettiva delle spese alla competizione elettorale, è 

la stessa legge a indicare le tipologie di spesa ammissibili. 

L’art. 11, comma 1, della l. 515 chiarisce infatti, con un dettagliato elenco, 

quali siano le spese da intendersi connesse con le finalità elettorali (spese per la 

produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la 

diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per 

l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico; per l’espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle 

liste), terminando infine con un’indicazione aperta, di carattere residuale, che fa 

riferimento “ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna 

elettorale” (lett. e). 

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che: “le spese relative ai locali per le 

sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, 
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sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare 

complessivo delle spese ammissibili e documentate”. 

Tale ultima disposizione ha determinato notevoli difficoltà interpretative, 

segnatamente con riferimento alla individuazione della base di calcolo ai fini 

dell’applicazione della previsione che forfettizza nel 30 per cento le spese di cui 

al comma 2. 

Diversi sono stati gli indirizzi adottati nel tempo dai vari Collegi di 

controllo: relativamente alle elezioni politiche e regionali, l’orientamento 

stabilmente assunto, ormai dal 2006, è quello di ritenere che la percentuale del 30 

per cento debba essere calcolata sulle sole spese di cui al comma 2, e di esigere 

che per tali spese venga comunque prodotta idonea documentazione 

giustificativa (cfr. il referto del Collegio di controllo per le elezioni politiche del 

2006, già citato alla nota 4). Quando poi le spese, pur appartenendo alle tipologie 

del comma 2, siano riferibili in maniera univoca alla singola consultazione 

elettorale, è stato ritenuto che esse possano essere computate per intero (ibidem). 

Contrariamente a tale indirizzo, molti Collegi istituiti presso le Sezioni 

regionali che si sono pronunciati sulle elezioni comunali del 2013 (Emilia-

Romagna, Sardegna, Abruzzo, Piemonte) hanno ritenuto corretto commisurare il 

30 per cento forfettario al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al 

comma 1; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi 

inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l’effettivo 

esborso. Non sono tuttavia mancati Collegi di controllo (Abruzzo, Piemonte) che 

hanno sostenuto che in presenza di spese generali analiticamente documentate, 

attribuibili per loro natura ad entrambi i commi, le stesse possono essere 

conteggiate per il loro intero ammontare. 

Ad avviso del Collegio si tratta evidentemente di una norma destinata a 

regolare il contesto delle elezioni nazionali, caratterizzato dalla presenza di 

partiti dotati di organizzazione stabile e di strutture al cui mantenimento sono 

destinate spese generali spesso ingenti, ammesse al rimborso pubblico. 
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In tale contesto, appare ragionevole ipotizzare che la predetta disposizione 

sia funzionale non a introdurre categorie di spesa per le quali divenga lecito 

prescindere dalla relativa documentazione di supporto, ma piuttosto a stabilire 

una modalità automatica di calcolo, atta a facilitare il computo di quelle spese 

(effettivamente sostenute e debitamente dimostrate) che, stante il loro carattere 

generale, sarebbe difficile imputare pro quota alla singola competizione elettorale. 

Quindi ritiene il Collegio che l’interpretazione adottata dai Collegi centrali 

possa mantenere la propria validità, su basi diverse, anche se trasposta nel 

diverso contesto delle elezioni locali. In particolare, la necessità di produrre 

documentazione giustificativa si impone non più a fini di rimborso, ma per un 

principio di trasparenza, che esige di far emergere nel dettaglio le varie tipologie 

di spese sostenute per affrontare la competizione, piuttosto che riconoscerle in 

blocco anche se virtuali. Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha ritenuto 

di non poter prescindere dalla presentazione di idonea documentazione di 

supporto anche con riferimento alle spese generali. 

Allorché poi la documentazione prodotta dimostri chiaramente che una 

spesa, appartenente al comma 2, si riferisce in modo esclusivo alla competizione 

elettorale oggetto di esame, essa (conformemente, peraltro, alla communis opinio) 

può ritenersi ammissibile per l’intero ammontare, in base ad una interpretazione 

logico-sistematica, dall’ultima lettera del comma 1. 

Quanto alle modalità di calcolo del forfait, il Collegio è dell’avviso che, 

anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni 

nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese - come già 

detto, sostenute e documentate - del comma 2. Essenziale, a determinare tale 

orientamento, è la considerazione che, nel contesto locale, in cui le spese generali 

hanno per lo più modesta entità, l’interpretazione contraria potrebbe condurre al 

paradossale risultato di riconoscere tali spese per un valore addirittura superiore 

al loro importo reale, quale risultante dalla documentazione di supporto (ciò 

nell’ipotesi non infrequente che l’entità delle spese ex comma 1 sia molto più 
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rilevante di quella delle spese ex comma 2, sicché il 30 per cento forfettario 

calcolato sulle prime potrebbe essere superiore al 100 per cento delle seconde). 

Tale risultato non può ritenersi corrispondente alla finalità generale 

perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza 

alle spese sostenute, e non quella di determinare un’illogica dilatazione delle 

spese totali, anche oltre gli importi documentati in atti. 

Tanto più che tale dilatazione potrebbe incidere in modo improprio sul 

limite massimo di spesa consentito, limite il cui rispetto deve essere comunque 

garantito, a pena di sanzione.  

 

 3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto 

La documentazione esaminata si è rivelata in più casi carente. In sede 

istruttoria ne è stata pertanto richiesta un’integrazione, con particolare 

riferimento all’esistenza dei documenti di spesa alla riferibilità dei documenti alle 

formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura a soggetti 

terzi, non riconducibili al partito), alla prova dell’avvenuto pagamento (scontrini 

fiscali, quietanze di pagamento, autocertificazione del pagamento in contanti nel 

rispetto dei limiti di legge), alla attestazione del versamento della ritenuta 

d’acconto (ove applicabile). Ciò fermo restando che la individuazione di spese 

che pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultino irregolari per mancanza 

di documentazione probatoria, ne comporta la non ammissibilità, senza tuttavia 

far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa 

(altrimenti l’irregolarità finirebbe piuttosto per giovare alle formazioni politiche), 

né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.  

 

 3.2.4. Tipologia delle fonti di finanziamento 

Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione 

comporta, ai sensi dell’art. 15, comma 15 della l. 515/1993, l’applicazione di una 
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sanzione pecuniaria), giova anche qui richiamare la delibera della Sezione delle 

Autonomie n. 24/2013, secondo la quale, in assenza di forme di contributi 

pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dalla Corte dei conti “è 

rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati 

nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza 

è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto 

al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”. 

Pertanto le verifiche devono coprire non solo le risorse derivanti da 

disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i 

finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche 

(fonti esterne). Analogo orientamento avevano già assunto nel tempo i vari 

Collegi operanti per le elezioni politiche a livello centrale. 

Riguardo alle fonti interne, conformemente alla giurisprudenza della 

Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1352/1999), è stata ritenuta sufficiente, a dare 

la prova della copertura, l’esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento 

“con mezzi propri” (cioè a fondi attinti dal bilancio del partito, o rinvenienti dai 

contributi elettorali attesi in futuro), attestazione della quale il referente della 

formazione politica si assume la responsabilità. 

Relativamente alle fonti esterne, invece, vengono in rilievo le seguenti 

norme:  

• art. 7 della legge n. 195/1974 s.m.i., che prevede, al comma 1, il divieto di 

finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di organi della 

P.A., enti pubblici, società con partecipazione pubblica superiore al 20 % o 

tale da assicurare comunque al soggetto pubblico il controllo (e società da 

queste controllate), cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 

1991, n. 381/1991; e, al comma 2, che (senza limiti di importo) analoghi 

finanziamenti o contributi di società diverse da quelle di cui al primo comma 

devono essere deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente 

iscritti in bilancio;  
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• art. 49, 1° comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive 

modifiche e integrazioni, che impone limitazioni ai trasferimenti di denaro 

contante e titoli al portatore;  

• art. 4, 3° comma, della legge n. 659/1981 s.m.i. che prevede l’obbligo di 

una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve 

per finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma superiori nell’anno ad 

euro 3.000 (a favore di partiti, loro articolazioni politico-organizzative, gruppi 

parlamentari a membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del 

Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai 

candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici 

nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di 

direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale 

e comunale nei partiti politici); Detti finanziamenti o contributi o servizi, per 

quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di 

autocertificazione dei candidati.  

• art. 1 della legge n.3/2019, che prevede, al comma 11, che l'elargizione a 

partiti o movimenti politici ex art.18 d.l. n. 149/2013 o liste e candidati sindaco 

in elezioni amministrative di comuni con oltre a 15.000 abitanti di contributi, 

prestazioni o altre forme di sostegno di importo o valore complessivamente 

superiore nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, comporta il consenso 

alla pubblicità dei dati, mentre sono vietati contributi, prestazioni e altre 

forme di sostegno da parte di chi si dichiari contrario a tale pubblicità, e 

determina l’obbligo di provvedere, nei termini indicati dalla norma, alle 

relative annotazioni in apposito registro, all’inserimento nel rendiconto di cui 

all'art.8 legge n. 2/1997 (….) e alla pubblicazione per cinque anni nel sito 

internet del partito o movimento, lista o candidato (sono esenti 

dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attivita' a 

contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno 

volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento 
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politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne 

ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della 

complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico); e, 

al comma 12, il divieto di contributi a partiti, movimenti politici e a liste in 

elezioni amministrative in comuni con oltre 15.000 abitanti da governi o enti 

pubblici stranieri, da persone giuridiche aventi sede all’estero non soggette a 

obblighi fiscali in Italia, e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o 

private del diritto di voto; 

In alcuni casi risultava indicata, tra le fonti di finanziamento, la voce debiti 

verso fornitori, che si limita ad evidenziare l’esistenza di una dilazione di 

pagamento, e che non è annoverabile tra le entrate, in quanto non esplicita in 

alcun modo la provenienza delle risorse destinate alla copertura , salvo che in  

esito agli approfondimenti istruttori effettuati, la copertura degli importi 

corrispondenti a tale voce si ritenga individuata (ad es. con mezzi propri nel 

frattempo acquisiti, o da acquisire). 

Va infine rilevato che le entrate sono annotate nei consuntivi secondo 

categorie e con livelli di aggregazione differenziati, in quanto individuati 

discrezionalmente dal compilatore; ciò rende i dati relativi alle fonti del tutto 

generici e non confrontabili. 

3.2.5  Il regime sanzionatorio 

Come già evidenziato, il combinato disposto del comma 7 dell’art. 13 l. 

96/2012 e dei commi 15 e 16 dell’art. 15 l. 515/1993 individua tre distinte ipotesi 

di illecito amministrativo sanzionabili dalla Corte dei conti. 

La prima ipotesi riguarda il mancato deposito dei consuntivi delle spese 

elettorali da parte delle formazioni politiche tenute a tale obbligo. Le altre due 

fattispecie sanzionabili riguardano rispettivamente la mancata indicazione delle 

fonti di finanziamento nei consuntivi (comma 15) e la riscontrata violazione del 

limite massimo di spesa (comma 16). 



28 

Sul primo punto, non è emerso un orientamento univoco da parte dei 

Collegi spese elettorali sulla natura - perentoria o ordinatoria - del termine di 45 

giorni stabilito per la presentazione del rendiconto; sul se, cioè, la sanzione debba 

essere irrogata per il solo caso di omissione, o anche per il ritardo nella 

presentazione del rendiconto. 

Soccorre in proposito la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione 

delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del 

rendiconto, "la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività 

istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo 

ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale 

atto di contestazione", così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio 

condivide secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo 

che una formale messa in mora abbia avuto esito negativo. 

Facendo applicazione dei medesimi principi, questo Collegio ha ritenuto 

che sia possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo 

della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti 

presentati, anche oltre il termine. 

Anche l’incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata 

considerata sanabile, e risulta di fatto sempre sanata, in corso di istruttoria. 

Quanto all’ultima ipotesi di sanzione (mancato rispetto del tetto di spesa 

calcolato in base alla popolazione di ciascun comune), come già detto, non è 

emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti (cfr. il par. 3.2.2). 
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4. L’attività istruttoria svolta dal Collegio 

Le formazioni politiche tenute all’invio del consuntivo, come risultanti dai 

dati pubblicati dal Ministero dell’Interno per i nove Comuni toscani con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono risultate complessivamente 120, di 

cui 11 formazioni per Capannori, 11 per Empoli, 20 per Firenze, 17 per Livorno, 

12 per Piombino, 16 per Prato, 11 per Rosignano Marittimo, 11 per San Giuliano 

Terme e 11 per Scandicci; e tutte (tranne quattordici9) alla data di inizio delle 

operazioni del Collegio (v. verbale n 1 del 30 ottobre 2019) avevano adempiuto. 

Il Collegio, nell’avviare l’attività istruttoria (v. verbale n. 1/2019), ha 

ritenuto di procedere (a) all’invio ai Prefetti competenti per territorio, di una 

richiesta diretta ad acquisire gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di 

candidati partecipanti alle consultazioni elettorali, i nominativi e recapiti dei 

rispettivi rappresentanti legali, nonché il Decreto di indizione dei comizi 

elettorali e la durata della campagna elettorale ex art.12, comma 1-bis, l. 

n.515/1993; nonché (b) ai Sindaci competenti per territorio, i nominativi e recapiti 

dei rispettivi rappresentanti legali, nonché il numero dei cittadini iscritti nelle 

liste elettorali.  

Conformemente agli orientamenti sopra esposti, le verifiche hanno avuto 

ad oggetto: il rispetto dell’obbligo di deposito del consuntivo; il rispetto del limite 

massimo di spesa; la conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e 

la riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; la dimostrazione delle 

spese attraverso idonea documentazione; l’allegazione e documentazione delle 

fonti di finanziamento. Le risultanze dell’attività istruttoria così eseguita sono 

esposte in dettaglio nella parte speciale. 

  

 
9 Quattro partecipanti alle elezioni del Comune di Empoli, una per Firenze, tre per Livorno, una per Prato, 

due per San Giuliano Terme e tre per Scandicci. 



30 

  



31 

T A B E L L E 

 

CAPANNORI – elettori 41.307  –  limite di spesa per ciascuna lista     euro 41.307 

Liste elettorali 
Fonti di 

finanziamento 
dichiarate 

Spese 
dichiarate 

di cui non 
ammesse 

1 
Forza Italia (nazionale) 37,89 49,26 11,37 

Forza Italia (locale) 0,00 0,00   

2 
Fratelli d'Italia (regionale) 904,80 904,80   

Fratelli d'Italia (locale) 0,00 0,00   

3 
Lega Nord (regionale) 9.041,79 9.041,79   

Lega Nord (locale) 0,00 0,00   

4 Lista + Capannori 415,99 415,99   

5 Lista Luca Manesini Sindaco 415,99 415,99   

6 Lista Popolari e moderati 415,99 415,99   

7 Lista svolta Comune 1.165,92 1.118,00   

8 Casapound Italia 212,13 212,13   

9 Partito Democratico 10.392,94 10.392,94   

10 Movimento 5 stelle 0,00 0,00   

11 Sinistra per Capannori 5.050,00 4.940,40   

          

Totale spese dichiarate 28.053,44 27.907,29 11,37 

Limite generale ammissibile per il Comune   454.377,00 
  

Incidenza totale spese/limite generale    5,94%   
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EMPOLI – elettori 36.172 - limite di spesa per ciascuna lista 36.172,00 euro 

Liste elettorali 

Fonti di 

finanziamento 

dichiarate 

Spese 

dichiarate 

di cui non 

ammesse 

1.01 Partito Democratico 26.747,74 26.747,74  

1.02 Questa è Empoli 6.000 2.697,60  

1.03 Radici e futuro 0,00 0,00  

 

1.04 
Lega Salvini premier 

Lega nord 

0,00 

1.298,99 

0,00 

1.298,99 

 

 

 

1.05 
Fratelli d’Italia Unione di centro 2.350,00 2.350,00  

 Fratelli d’Italia (regionale) 2.100,00 2.100,00  

 

1.06 
Forza Italia Regionale 528,90 528,90  

 Forza Italia nazionale 37,88 49,24 11,36 

1.07 La mia Empoli 1.150,77 1.150,77  

1.08 #Fabrica Comune Empoli 0,00 0,00  

1.09 Empoli Ecologista 0,00 0,00  

1.10 Empoli civica 0,00 0,00  

1.11 Movimento 5 stelle 0,00 0,00  

Totale entrate e spese dichiarate 40.124,28 34.225,64  

Limite generale ammissibile per il Comune  397.892,00  

Incidenza totale spese/limite generale  8,60%  
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FIRENZE – elettori 288.866 – limite di spesa per ciascuna lista euro 288.866,00 

Liste elettorali 
Fonti di 

finanziamento 
dichiarate 

Spese 
dichiarate 

di cui non 
ammesse 

3.01 Partito Democratico 51.320,98 51.320,98  

3.02 Lista Nardella sindaco 0,00 0,00   

3.03 +Europa 2.785,84 2.785,84   

3.04 Avanti Firenze 751,70 751,70   

3.05 Firenze + Verde 2.465,00 2.465,00   

3.06 Sinistra civica per Firenze 2.995,00 7.700,00   

3.07 
Lega Salvini premier  0,00 0,00   

 Lega nord 6.473,30 6.473.30   

3.08 
Forza Italia Berlusconi per Bocci 0,00 0,00  

Forza Italia nazionale 171,83 223,38       51,55 

3.09 

Fratelli d'Italia – Firenze in movimento  0,00 0,00 
 

 Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 

Regionale 
350,00 350,00 

 

3.10 Firenze Bocci sindaco 0,00 0,00  

3.11 Popolari & Liberali 0,00 0,00  

3.12 Firenze città aperta 12.701,48 12.701,48  

3.13 Sinistra italiana 8.546,06 8.546,06  

3.14 Potere al popolo! 1.383,20 1.383,20  

3.15 Movimento 5 Stelle 0,00 0,00  

3.16 Verdi 5.016,61 5.016,61  

3.17 Libera Firenze 0,00 0,00  

3.18 Partito comunista 916,88 916,88  

3.19 Casapound Italia 0,00 0,00  

3.20 Punto e a capo 0,00 0,00  

Totale spese dichiarate 95.877,88 100.634,43 51,55 

Limite generale ammissibile per il Comune   5.777.320,00   

Incidenza totale spese/limite generale    1.74%   
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LIVORNO – elettori 136.622   –  limite di spesa per ciascuna lista     euro 136.622 

Liste elettorali 
Fonti di 

finanziamento 
dichiarate 

Spese 
dichiarate 

di cui non 
ammesse 

1 
Forza Italia (nazionale) € 49,26 € 37,89 11,17 

Forza Italia (locale) € 525,00 € 525,00   

2 
Fratelli d'Italia (regionale) 15.000 15.000   

Fratelli d'Italia (locale) € 0,00 € 0,00   

3 
Lega Nord (regionale) € 1.725,31 € 1.725,31   

Lega Nord (locale) € 0,00 € 0,00   

4 Lista la sinistra per Cannito € 919,44 € 919,44   

5 Partito Democratico € 17.160,00 € 16.359,77   

6 Lista Casa Livorno € 1.800,00 € 1.794,00   

7 Lista Per Livorno Insieme € 0,00 € 0,00   

8 Movimento 5 stelle € 0,00 € 0,00   

9 Lista Livorno in movimento € 0,00 € 0,00   

10 Potere al Popolo € 3.942,50 € 4.099,26   

11 Lista Buongiorno Livorno € 3.942,50 € 4.264,06   

12 Lista Civica Città diversa € 0,00 € 0,00   

13 Lista Futuro! ? € 4.007,43   

14 Lista Livorno a Misura € 0,00 € 0,00   

15 MDP € 1.500,00 € 876,72   

16 Partito Comunista € 491,92 € 491,92   

17 Lista Italia in Comune € 4.324,00 € 3.768,82   

Totale spese dichiarate 47.055,93 50.100,80 11,17 

Limite generale ammissibile per il Comune   2.322.574,00 
  

Incidenza totale spese/limite generale    
1,51%   
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PIOMBINO – elettori 27.506 – limite di spesa per ciascuna lista 27.506 

Liste elettorali 

Fonti di 

finanziamento 

dichiarate 

Spese 

dichiarate 

di cui non 

ammesse 

1.1 
Forza Italia (nazionale) 37,89 49,26 11,37 

Forza Italia (locale) 429,52 429,52   

1.2 
Fratelli d'Italia (regionale) 0,00 0,00   

Fratelli d'Italia (locale) 0,00 0,00   

1.3 
Lega Nord (regionale) 2.343,55 2.343,55   

Lega Nord (locale) 0,00 0,00   

1.4 Anna per Piombino 0,00 0,00   

1.5 Partito Democratico 9.856,07 9.856,07           2.267,55  

1.6 Futuro a Sinistra per Piombino 0,00 0,00   

1.7 Movimento 5 Stelle 0,00 0,00   

1.8 Rifondazione Comunista 848,50 848,50   

1.9 Ascolta Piombino 1.835,00 1.835,00   

1.10 Lavoro & Ambiente 330,00 327,71   

1.11 Ferrari Sindaco 953,67 953,67   

1.12 Spirito Libero 299,86 299,86   

Totale spese dichiarate 16.934,06 16.943,14 2.278,92 

Limite generale ammissibile per il Comune  330.072,00  

Incidenza totale spese/limite generale   5,13%  
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PRATO – elettori 134.647   – limite di spesa per ciascuna lista     euro 134.647 

Liste elettorali 
Fonti di 

finanziamento 
dichiarate 

Spese 
dichiarate 

di cui non 
ammesse 

1 
Forza Italia (nazionale) € 37,89 € 49,26 11,17 

Forza Italia (locale) € 0,00 € 0,00   

2 
Fratelli d'Italia (regionale) € 3.000,00 € 3.000,00   

Fratelli d'Italia (locale) € 0,00 € 0,00   

3 
Lega Nord (regionale) € 3.887,98 € 3.887,98   

Lega Nord (locale) € 0,00 € 0,00   

4 Lista Lega Toscana € 0,00 € 0,00   

5 Partito Democratico € 97.804,00 € 110.107,27   

6 
Lista Cittadini pratesi per Marilena 
Garnier 

€ 2.545,44 € 2.545,44 
  

7 Lista Per Prato Garnier Sindaco € 10.181,76 € 10.181,76   

8 Lista + Europa € 3.465,07 € 3.465,07   

9 Lista Daniele Spada Sindaco € 0,00 € 0,00   

10 Lista Demos € 7.360,08 € 7.360,08   

11 Lista Movimento 5 stelle € 1.807,00 € 1.807,00   

12 Lista civica Biffoni € 720,80 € 720,80   

13 Lista Lo SPORT per Prato € 458,18 € 458,18   

14 Lista Prato in Comune € 1.076,04 € 1.076,04   

15 Prato libera e sicura € 500,00 € 500,00   

16 Lista Comunisti per Prato € 700,40 € 700,40   

Totale spese dichiarate 132.344,24 145.158,88 11,17 

Limite generale ammissibile per il Comune   2.154.352,00 
  

Incidenza totale spese/limite generale    
6,60%   
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ROSIGNANO MARITTIMO – elettori 25.703 – limite di spesa per ciascuna lista 25.703 

Liste elettorali 

Fonti di 

finanziamento 

dichiarate 

Spese dichiarate 
di cui non 

ammesse 

2.1 
Forza Italia (nazionale) 37,89 49,26 11,37 

Forza Italia (locale) 0,00 0,00   

2.2 
Fratelli d'Italia (regionale) 0,00 0,00   

Fratelli d'Italia (locale) 0,00 0,00   

2.3 
Lega Nord (regionale) 1.819,95 1.819,95   

Lega Nord (locale) 0,00 0,00   

2.4 Partito Democratico 2.415,00 2.397,67  

2.5 ViviAmo Rosignano 0,00 0,00  

2.6 In Comune 1.140,00 1.138,14  

2.7 Rosignano Migliore 1.393,25 1.393,25  

2.8 Sinistra Unita 630,00 621,72  

2.9 Movimento 5 Stelle 1.552,52 1.552,52  

2.10 Rosignano nel Cuore 2.035,12 1.744,81  

2.11 Movimento popolare Bertini 677,48 677,48  

Totale spese dichiarate 11.701,21 11.394,80 11,37 

Limite generale ammissibile per il Comune  282.733,00  

Incidenza totale spese/limite generale   4,03%  
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SAN GIULIANO TERME – elettori 26.069 - limite di spesa per ciascuna lista 26.069,00 euro 

Liste elettorali 
Fonti di 

finanziamento 
dichiarate 

Spese 
dichiarate 

di cui non 
ammesse 

2.01 
San Giuliano Futura per Di Maio 
sindaco 

5.300,00 5.300,00  

2.02 +San Giuliano 0,00 0,00  

2.03 

Forza Italia Berlusconi per San Giuliano 
Terme 

0,00 0,00  

Forza Italia nazionale  37,89 49,26 11,37  

2.04 Cittadini per San Giuliano Terme 0,00 0,00  

2.05 Il Comune fra la gente 3.290,00 3.290,00  

2.06 Partito Democratico 11.251,00 11.251,00  

2.07 
Lega Salvini premier 0,00 0,00   

Lega nord  2.614,43 2.614,43   

2.08 

Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 
sovranisti conservatori 

0,00 0,00   

Fratelli d'Italia (regionale) 0,00 0,00   

2.09 Sinistra unita per un’altra San Giuliano 607,45 607,45  

2.10 Democratici riformisti insieme 592,80 592,80  

2.11 Movimento 5 stelle 0,00 0,00  

Totale spese dichiarate 23.693,57 23.704,94 11,37 

Limite generale ammissibile per il Comune   
286.759,00  

 

Incidenza totale spese/limite generale  8,27%  
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SCANDICCI – elettori 39.838 – limite di spesa per ciascuna lista 39.838 

Liste elettorali 

Fonti di 

finanziamento 

dichiarate 

Spese  

dichiarate 

di cui non 

ammesse 

3.1 
Forza Italia (nazionale) 37,89 49,26 11,37 

Forza Italia (locale) 0,00 0,00   

3.2 
Fratelli d'Italia (regionale) 0,00 0,00   

Fratelli d'Italia (locale) 0,00 0,00   

3.3 
Lega Nord (regionale) 3.342,91 3.342,91   

Lega Nord (locale) 0,00 0,00   

3.4 Lista civica – Sandro Fallani Sindaco 8.110,00 8.110,00  

3.5 Partito Democratico 20.902,75 20.902,75  

3.6 Scandicci a Sinistra 2.113,00 2.111,49  

3.7 Il colore del rispetto 3.000,00 2.998,00  

3.8 Casapound Italia 0,00 0,00  

3.9 Movimento 5 Stelle 0,00 0,00  

3.10 Aria che mancava 0,00 0,00  

3.11 Partito Comunista Italiano 0,00 0,00  

Totale spese dichiarate 37.506,55 37.514,41 11,37 

Limite generale ammissibile per il Comune  438.218,00  

Incidenza totale spese/limite generale   8,56%  
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PARTE SPECIALE 

Elezioni del 26 maggio 2019 (ballottaggio del 9 giugno 2019) 

 

Comuni toscani interessati 

 

1. CAPANNORI        

2. EMPOLI 

3. FIRENZE         

4. LIVORNO         

5. PIOMBINO         

6. PRATO         

7. ROSIGNANO MARITTIMO       

8. SAN GIULIANO TERME       

9. SCANDICCI         
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1 - COMUNE DI CAPANNORI 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 41.307 

- Insediamento del Consiglio comunale: 15 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana:  2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 11. 

4.1 Forza Italia 
4.1 Fratelli d’Italia 
4.1 Lega Nord 
4.1 Lista + Capannori 
4.1 Lista Luca Manesini Sindaco 
4.1 Lista Popolari e Moderati 
4.1 Lista Svolta Comune 
4.1 Lista Casapound Italia 
4.1 Partito Democratico 
4.1 Movimento 5 stelle 
4.1 Lista Sinistra per Capannori 
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1.1. Forza Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 29 luglio 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, 
Matteo Scannerini 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37.89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario nazionale ha 

riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata 
esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto 
sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è 
negativo. 

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 11,37.  

1.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 25 luglio 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 
Barbarossa e il delegato di lista Paolo Ricci. 

Attività istruttoria:  
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Il rappresentante regionale sig. Barbarossa presenta un rendiconto, nel quale 
viene dichiarata la spesa complessiva per tutti gli enti di euro 23.799,60. L’attività 
istruttoria è stata finalizzata ad ottenere la ripartizione della spesa per i singoli 
comuni. Con nota del 21/1/2020 il delegato ha presentato quanto richiesto. La 
spesa relativa alle elezioni per il comune di Capannori ammonta a euro 904,80 ed 
è relativa a pubblicità, mentre per le fonti di finanziamento il rendiconto rinvia a 
quello cumulativo, in cui la metà delle fonti, peraltro ampiamente superiori alle 
spese sostenute, proviene dal partito nazionale e l’altra metà da privati, indicati 
nominativamente (importi variabili tra 20 e 500 euro, oltre due versamenti di 
2.500 euro di una S.r.l. e di 1.809,60 euro di una persona fisica). Il rendiconto è 
stato fatto per tutti i Comuni contestualmente e presentato con prot. 7650 del 
5/8/2019. Per il finanziamento è indicata la lista di tutti i finanziatori con ciascun 
importo per un ammontare complessivo di euro 28.459,60. Di questi 19.000,00 
sono versamenti del partito, altri di privati sia persone fisiche che giuridiche. 

 

Le spese dichiarate, documentate in atti, rientrano nelle tipologie previste 
dall’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite 
previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto 
sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è 
negativo. 

 

1.3. Lega Nord 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale –17 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: l’amministratore nazionale Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero rispettivamente per la lista Lega Nord e Lega per 
Salvini premier e il delegato di lista Marcella Maniglia. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale specifica l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
9.041,79 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui 4.555,20 
per costi relativi a manifestazioni ed incontri pubblici e i restanti 4.486,59 per 
manifesti e materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state 

debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate 
dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto 
dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Nel rendiconto della lista locale la delegata, sig.ra Marcella Maniglia, dichiara di 
non aver ricevuto sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto 
che presenta è negativo. 
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1.4. Lista + Capannori 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Massimo Ignazio 
Bulckaen. 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “iniziative varie di autofinanziamento”, per 
415,99 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo per manifesti e 
materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96  

 

1.5. Lista Luca Menesini Sindaco 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Michelangelo Nutini. 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “iniziative varie di autofinanziamento”, per 
415,99 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo per manifesti e 
materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.6. Lista Popolari e Moderati 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Piero Giampaoli. 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “iniziative varie di autofinanziamento”, per 
415,99 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo per manifesti e 
materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 
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1.7. Lista Svolta Comune 

Data di presentazione: 22 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Marco Matteoni. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, provenienti da 
“valore del servizio ricevuto per ogni candidato”, per euro 1.165,92. Viene 
indicato un valore del servizio di 48.58 euro per ogni candidato per 24 candidati 
indicati e viene indicato che il valore dei servivi di cui in premessa è presente nel 
rendiconto alla voce tipografia e alla voce stampa materiale, stampa santini e 
stampa manifesti rispettivamente per euro 416.00, 624.00, 78.00. 

Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 1.118,00 euro, di cui 702,00 per materiale 
di propaganda elettorale e 416,00 per distribuzione di materiale di propaganda. 
Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate e il delegato 
dichiara che sono state regolarmente pagate. La spesa dichiarata rientra nelle 
tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il 
limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

1.8. Lista Casapound Italia 

Data di presentazione: 22 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Andrea De Luca. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, provenienti da 
“autofinanziamento” della lista ossia da contributi personali dei candidati. 

Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 212,13 per materiale di propaganda 
elettorale. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate e il 
delegato dichiara che sono state regolarmente pagate. La spesa dichiarata rientra 
nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non 
supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

1.9. Partito Democratico 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Antonio Bertolucci. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per euro 10.392,94, sostenute utilizzando risorse 
proprie del Partito Democratico. Le spese sono relative per 7.212,41 euro a 
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materiale di propaganda elettorale e per i restanti 3.180,53 a distribuzione del 
materiale. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i dati relativi al pagamento di 
una fattura. 
Con nota pervenuta il 10 dicembre 2019 il delegato di lista ha presentato quanto 
richiesto. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

1.10. Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 11 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Andrea Tolari. 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

1.11. Lista Sinistra per Capannori 

Data di presentazione: 20 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Enrico Cecchetti. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto dichiara spese per euro 4.940,40 di cui euro 1.046,33 relative alla 
sede, euro 3.488,45, a materiale di propaganda elettorale, euro 94,64 a pubblicità 
ed euro 310,98 a spese varie. Le entrate ammontano a euro 5.050,00 interamente 
derivanti da sottoscrizioni. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere chiarimenti 
relativamente ad alcuni scontrini allegati e alle sottoscrizioni. Con nota di 
risposta sono stati inviati le ricevute di sottoscrizioni individuali con i nominativi 
dei sottoscrittori per complessivi euro 895,00; dichiarazione del delegato con 
ulteriore elenco di sottoscrizioni individuali per complessivi euro 2.510,00 e 
dichiarazione che i restanti euro 1.645,00 sono relativi al ricavato di alcune cene 
"porta e condividi". 
 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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2 - COMUNE DI EMPOLI 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 36.172. 

- Insediamento del Consiglio comunale: 15 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 30 luglio 

2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 11 

2.1 Partito Democratico 
2.2 Questa è Empoli 
2.3 Radici e Futuro 
2.4 Lega Salvini Premier 
2.5 Fratelli d’Italia – Unione di centro 
2.6 Forza Italia 
2.7 La mia Empoli 
2.8 #Fabrica Comune Empoli 
2.9 Empoli ecologista 
2.10 Empoli civica 
2.11 Movimento 5 stelle 
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2.1 Partito Democratico 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere, Maurizio Alderighi. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto specifica che le fonti di finanziamento, pari ad euro 26.747,74 
consistono in “mezzi propri” provenienti dallo stesso partito (22.249,74) e in 
contributi provenienti da persone fisiche (due soggetti che hanno versato 
rispettivamente €.1.500 e 2.500) e giuridiche (€.498 da una s.r.l. giusta verbale 
dell’assemblea, bonifico e scritture contabili in atti). Le spese sostenute per la 
“produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda” (euro 
18.786,40); per la “distribuzione e diffusione di materiali e dei mezzi di 
propaganda compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle 
radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri” (euro 1.801,34); per 
“l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo” (euro 6.160,00), 
risultano dello stesso importo.   

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11, della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

 

2.2 Lista civica - Questa è Empoli 

Data di presentazione: 10 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante della lista, 
Marco Castellari. 

Attività istruttoria: 

Il rendiconto presenta entrate per euro 6.000,00 consistenti in contributi 
provenienti da persone fisiche (due soggetti che hanno versato rispettivamente 
€.500 e 2.500) e persone giuridiche (una S.p.A ha versato €.1.000  come da nota di 
dispongo del rappresentante legale, bonifico e prima nota, e una S.r.l. ha versato 
€.2.000 come da delibera assemblea, bonifico e giornale); le spese sostenute per la 
“produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda” risultano 
pari ad euro 2.697,60 (così come da ultimo rettificato con nota prot. n. 2480 del 23 
gennaio 2020). Con mail del 25 novembre il delegato ha inoltrato fotocopia del 
documento d’identità ed ha rinviato tutta la documentazione delle spese 
sostenute. 
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Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

  

2.3 Lista civica - Radici e Futuro 

Data di presentazione: 25 novembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il promotore della lista, Massimo 
Marconcini. 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

 
2.4 Lega Salvini premier – Lega nord 

Lega Salvini premier 
 
Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto Lega Salvini premier: il segretario 
amministrativo della lista, Giulio Centemero.  

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

Lega nord 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto Lega nord: il segretario amministrativo 
della lista, Elena Vizzotto. 

Attività istruttoria 
Il rendiconto presenta entrate per euro 1.298,99 consistenti in “fondi propri del 
movimento” e le spese sostenute esclusivamente per l’acquisto di materiale 
elettorale risultano dello stesso importo. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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Il delegato della lista per il comune di Empoli, Andrea Picchielli, con nota prot. 
9720 del 4.12.2019, ha confermato quanto hanno dichiarato i segretari 
amministrativi di Lega Salvini premier e Lega nord.  

  

 

2.5 Fratelli d’Italia – Unione di centro e Fratelli d’Italia nazionale 

Fratelli d’Italia – Unione di centro 

Data di presentazione: 28 novembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista, Giovanni 
Pracchia e Giulia Carrubba. 

Attività istruttoria 
In data 27 novembre 2019 il candidato sindaco della coalizione di Centrodestra 
(che comprendeva Forza Italia Berlusconi per Empoli, la mia Empoli e Fratelli 
d’Italia, Unione di centro – il popolo della Famiglia) ha inoltrato una 
“dichiarazione consuntiva del bilancio di spesa per la campagna elettorale del 
candidato sindaco”, firmata dalla mandataria elettorale e dallo stesso candidato 
sindaco. In fase istruttoria e a seguito di specifica richiesta, sono stati inviati in 
data 28 novembre 2019 (prot. 9645) i singoli rendiconti delle liste partecipanti alla 
coalizione. 
Il rendiconto specifico presenta spese per “l’affitto dei locali” dove si riuniva il 
comitato elettorale e per “le utenze collegate”, pari ad euro 2.350,00, che sono 
state finanziate direttamente dal candidato sindaco. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 

Fratelli d’Italia nazionale 

Il rappresentante regionale del partito, sig. Barbarossa, con nota prot. 2331 del 21 
gennaio 2020, ha dichiarato una spesa sostenuta pari a 2.100 euro in occasione 
delle elezioni amministrative del Comune di Empoli, denominata nel rendiconto 
“contributi elettorali”. Per le fonti di finanziamento il rendiconto rinvia a quello 
cumulativo, in cui la metà delle fonti, peraltro ampiamente superiori alle spese 
sostenute, proviene dal partito nazionale e l’altra metà da privati, indicati 
nominativamente (importi variabili tra 20 e 500 euro, oltre due versamenti di 
2.500 euro di una S.r.l. e di 1.809,60 euro di una persona fisica. L’attività istruttoria 
successiva è stata rivolta all’ottenimento della documentazione giustificativa 
dell’effettiva destinazione dei suddetti contributi. La relativa documentazione – 
consistente nella autodichiarazione del candidato Sindaco, controfirmata dal 
mandatario elettorale e corredata dalle fatture relative alle spese effettuate- è 



51 

stata inviata dal rappresentante regionale con note 20 e 21 luglio 2020, dalla quale 
risulta che i contributi sono stati destinati all’affitto dei locali per manifestazioni, 
a spese tipografiche, a propaganda radiotelevisiva, a spese di distribuzione del 
materiale elettorale e all’assicurazione della sede.  

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 

 

2.6 Forza Italia – Forza Italia nazionale 

Forza Italia 

Data di presentazione: 28 novembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista Samuele Spini e 
Roberto Fruet. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presenta spese per materiale elettorale (euro 270,40) e postali (euro 
285,50) pari in totale ad euro 528,90, che sono state finanziate “in proprio” dagli 
stessi delegati, così come chiarito con nota prot. 9819 del 12 dicembre 2019. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 

Forza Italia nazionale 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il commissario amministratore 
nazionale, senatore Alfredo Messina. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,24, di cui euro 11,36 esposte nelle spese a forfait, sostenute per la 
registrazione della “procura per le elezioni amministrative” e le fonti di 
finanziamento, pari ad euro 37,88, consistono in “libere contribuzioni incassate 
in denaro”. 
L’attività istruttoria nei confronti del Partito Nazionale è stata avviata con nota 
prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ed ha rilevato il mancato invio della 

documentazione attestante la spesa forfettaria di euro 11,36, pari al “30 per cento 
delle spese ammissibili e documentate”, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 
2 l. 515/1993. 
Con nota di risposta pervenuta il 19 dicembre 2019 ns. prot. 9914, il Commissario 
ha riferito che tale spesa non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta 
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nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell’art. 11 
della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
La spesa dichiarata e documentata, rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11, 

comma 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ma di fatto costituisce anche la 
Fonte di finanziamento in quanto si tratta di prestazione professionale notarile 

resa gratuitamente a titolo di “libero contributo”. 
Relativamente al Rendiconto del Partito nazionale, il Collegio non ammette la 
spesa di euro 11,36. 

 

2.7 Lista civica - La mia Empoli 

Data di presentazione: 28 novembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista, Franco 
Domenico Staglianò e Lisa Innocenti. 

Attività istruttoria 
Il rendiconto presenta entrate per euro 1.150,77 finanziate integralmente dal 
presidente della lista (così come chiarito con nota del 12 dicembre 2019 con cui è 
stata prodotta dichiarazione dei delegati di lista firmata anche dal presidente 
della stessa G.M.Macchini) e le spese “per manifestazioni e propaganda” (euro 
652,00) e “tipografiche” (euro 498,77), risultano del medesimo importo. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 

 

2.8 Lista civica - #Fabrica Comune Empoli 

Data di presentazione: 26 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati Mauro Valiani e Roberto 
Pannini. 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

2.9 Lista civica - Empoli ecologista 

Data di presentazione: 20 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista Sara Giacomozzi 
e Giuseppe Pluchino. 
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E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

 
2.10 Lista civica - Empoli civica 

Data di presentazione: 23 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista, Sabrina Ciolli e 
Giusi Alessandra Vaccaro 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

2.11          Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 10 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Stefano Provvedi 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 
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3 - COMUNE DI FIRENZE 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: n. 288.866 

- Insediamento del Consiglio comunale: 21 giugno 2019 

- Scadenza del termine di 45 giorni per il deposito del consuntivo presso la 

Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 5 agosto 2019 

- Liste presentatesi nella composizione elettorale: n. 20 

3.1 Partito Democratico 
3.2 Lista Nardella Sindaco 
3.3 + Europa 
3.4 Avanti Firenze 
3.5 Firenze + Verde 
3.6 Sinistra civica 
3.7 Lega Salvini premier 
3.8 Forza Italia Berlusconi per Bocci 
3.9 Fratelli d’Italia – Firenze in Movimento 
3.10 Firenze Bocci sindaco 
3.11 Popolari & Liberali 
3.12 Firenze città aperta 
3.13 Sì sinistra italiana 
3.14 Potere al popolo! 
3.15 Movimento 5 stelle 
3.16 Verdi 
3.17 Libera Firenze 
3.18 Partito comunista 
3.19 Casapound Italia 
3.20 Punto e a Capo 
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3.1  Partito Democratico 

Data di presentazione: 26 giugno 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere Fabio Giorgetti. 

Attività istruttoria: 

Il rendiconto dichiara spese totali pari ad euro 51.320,98 così ripartite: euro 
7.033,60 per la “produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la 
propaganda”, euro 40.966,38 per la “distribuzione e diffusione dei materiali e dei 
mezzi ..”; euro 1.944,00 per “organizzazione di manifestazioni di propaganda, in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico ..”; euro 1.002,00 per “personale utilizzato e 
ogni prestazione e servizio inerente alla campagna elettorale” ed infine 375,00 
euro di spese forfettarie (30% dell’ammontare complessivo delle spese 
ammissibili e documentate) anch’esse documentate. Per quanto riguarda le fonti 
di finanziamento dichiarate e pari a 15.000 euro, esse provengono da una 
Associazione (€.10.000, come da verbale assemblea dei soci e dichiarazione ex art. 

4 co.3, l. n. 659/81) e da erogazioni liberali di persone fisiche a sostegno della 
campagna elettorale; è stato chiarito con nota prot.  520 del 15 gennaio 2020 che 
la rimanente somma di 36.320,98 euro, evidenziata nel rendiconto come 
“disavanzo”, è stata ripianata con fondi interni del partito e, nello specifico, con 
“contributi amministratori cittadini ed entrate Tesseramento ed attività dei 

Circoli cittadini del Partito Democratico”. L’attività istruttoria è stata rivolta 

all’ottenimento delle ricevute dei suddetti contributi ed entrate, al fine di 
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota di risposta 
pervenuta il 6 aprile 2020 il tesoriere ha precisato che i fondi interni sono costituiti 
da contributi dei membri della Giunta comunale (per 13.200 euro), da contributi 
del gruppo PD del Consiglio comunale (per 17.897euro) e da versamenti 

effettuati dai circoli PD di Firenze, relativi al tesseramento 2018 (per 5.223 euro), 

mentre la somma di €.5.000 proviene dal tesseramento dei circoli PD di Firenze 
per il 2018, versata sul c/c del Partito, come da e/c per finanziare la campagna 
elettorale. Con successiva nota del 15 giugno 2020 il tesoriere ha autocertificato i 
contributi singolarmente versati dai singoli assessori e consiglieri 
nominativamente indicati, di importo variabile tra i 65 e i 2.400 euro, nonché i 

contributi derivanti dall’attività di tesseramento, distintamente per ogni singolo 

circolo. 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11, commi 1 e 2, 
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, 
comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 

3.2 Lista civica Nardella sindaco 

Data di presentazione: 21 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Osvaldo Miraglia. 
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E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

3.3 Lista civica + Europa 

Data di presentazione: 9 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista: Davide Bacarella. 

Attività istruttoria 

Il rendiconto dichiara spese per un totale di 2.785,84 euro, così suddivise: 1.360,84 
euro per “produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda”; 
100,00 euro per “distribuzione e diffusione di materiali…” e 1.325,00 per 
“personale utilizzato….”. Le fonti di finanziamento, del medesimo importo, sono 
costituite da mezzi propri appartenenti al Partito. E’ stato chiesto ed ottenuto, per 
le vie brevi, la fotocopia del documento d’identità del delegato. 
 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie previste dall’art. 11, della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

3.4 Lista civica Avanti Firenze – Nardella sindaco 

Data di presentazione: 6 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati della lista Francesco Ballerini 
e Tommaso Cardini. Il rendiconto risulta firmato soltanto da Tommaso Cardini. 

Attività istruttoria 

Nel rendiconto viene dichiarato che la lista “non ha sostenuto direttamente 
alcuna spesa né ha provveduto ad una raccolta fondi”. Come da dichiarazione 
dei delegati di lista agli atti la lista ha ricevuto dall’Associazione “Avanti Firenze” 
servizi per un valore complessivo pari a 751,70 euro e questa spesa, documentata 
con fatture allegate al rendiconto, è stata sostenuta per l’acquisto di materiale 
elettorale e per la realizzazione del sito web utilizzato anche per gli adempimenti 
della l. 3/2019 e della fornitura di materiale pubblicitario della lista. 
 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

3.5 Lista civica Firenze + verde 

Data di presentazione: 23 luglio 2019 
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Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Tommaso Franci. 

Attività istruttoria 

E’ stato chiesto di integrare la documentazione inviata e con nota prot. 9791 del 
10.12.2019, il delegato della lista ha ottemperato. Il rendiconto dichiara spese pari 
ad 2.465,00 euro, sostenute per l’acquisto di materiale elettorale (1.913,60 euro) e 
per “design di servizi web” (540,00 euro) e le fonti di finanziamento, dello stesso 
importo, risultano provenienti da (n.11) persone fisiche (nominativamente 
indicate, che hanno versato tra 25 e 250 euro e in un caso 1.000 euro). 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 

dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

3.6 Lista civica Sinistra civica per Firenze 

Data di presentazione: 31 luglio 2019 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il rappresentante legale 
dell’Associazione Sinistra civica per Firenze, Alessandro Bellucci. 

Attività istruttoria 

Il delegato dichiara che le spese sostenute in occasione della campagna elettorale 
sono state pari ad 7.700 euro, a fronte di entrate (sottoscrizioni, cene sociali, 
incasso da vendita gadget, e contributi da società) pari a 2.995.00 euro e che lo 
”sbilancio” di 4.705,15 sarà successivamente ripianato. A seguito di richiesta 
istruttoria, il delegato con nota prot. 2604 del 28/01/2020 ha ribadito 
ulteriormente che “la perdita derivante dalla promozione della lista e alle attività 
connesse durante la campagna elettorale...sarà interamente coperta dai soci della 
associazione Sinistra Civica per Firenze, mediante contributi volontari..”. Con 
nota prot. 3701 del 27 marzo 2020 il rappresentante legale ha dichiarato che il 
suddetto sbilancio “non risulta ancora coperto da versamenti volontari dei soci 
dell’associazione. Si prevede che la copertura dello stesso avvenga entro l’anno 
in corso.” Con successiva nota dell’8 giugno 2020 lo stesso rappresentante legale 
ha dettagliato le entrate, comunicando, altresì, il deposito delle relative ricevute 
nella segreteria della Sezione; dalla documentazione depositata risulta che tutti i 
contributi ricevuti dalla lista – provenienti da soggetti nominativamente indicati 
- sono di valore inferiore a 500 euro (460 euro per iscrizioni, 1.415 euro da cene 
sociali, 120 euro da vendita gadget), tranne un contributo di 1.000 euro 
proveniente da una S.r.l. come da bonifico e ricevuta del legale rappresentante 

della lista in atti. 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
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3.7 Lega Salvini premier – Lega Nord 

Lega Salvini premier 

Data di presentazione: Rendiconto Lega Salvini premier: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Segretario amministrativo, Giulio 
Centemero.   

Il segretario amministrativo ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

Lega nord 

Data di presentazione: Rendiconto Lega Nord: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Segretario amministrativo Elena 
Vizzotto. 

 

Attività istruttoria 
Le fonti di finanziamento, pari a 6.473,30 euro, provenienti da “fondi propri del 
movimento” risultano dello stesso importo delle spese sostenute per “l’acquisto 
di manifesti e materiale di propaganda” (2.395,60 euro), per “costi relativi a 
manifestazioni ed incontri pubblici” (1.372,80 euro) ed infine per “costi relativi a 
diffusione manifesti e materiale di propaganda e pubblicità sui giornali, radio e 
televisioni” (2.704,90 euro). 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Il delegato della lista per il comune di Firenze, Alessandro Scipioni, con nota prot. 
9720 del 4.12.2019, ha confermato quanto hanno dichiarato i segretari 
amministrativi di Lega Salvini premier e Lega nord.  

 

 
3.8 Forza Italia Berlusconi per Bocci – Forza Italia 

Forza Italia Berlusconi per Bocci  
Data di presentazione: 13 giugno 2019. 

Soggetto che presentato il rendiconto: il delegato della lista, Marco Stella 
Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

Forza Italia 
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Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che presentato il rendiconto: il Commissario Amministratore nazionale, 
sen. Alfredo Messina 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 223,38 e le fonti di finanziamento, pari ad euro 171,83, consistono in 
“libere contribuzioni incassate in denaro” (parte dei 10.000 euro versati al Partito 
da una persona fisica indicata, come da dichiarazione ex art. 4 co.3, l. n. 659/81). 
. 
L’attività istruttoria nei confronti del Partito Nazionale è stata avviata con nota 
prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ed ha rilevato il mancato invio della 
documentazione attestante la spesa forfettaria di euro 51,55, pari al “30 per cento 
delle spese ammissibili e documentate”, corrispondente all’esorbitanza delle 
entrate rispetto alle spese, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 
515/1993. 
Con nota di risposta pervenuta il 19 dicembre 2019 ns. prot. 9914, il Commissario 
ha riferito che tale spesa non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta 
nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
L’unica spesa dichiarata e documentata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 

11, comma 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e si riferisce di fatto alla 
spesa notarile sostenuta per la registrazione delle “procure”. 
Relativamente al Rendiconto del Partito nazionale, il Collegio non ammette la 
spesa di euro 51,55. 
 

 
3.9 Giorgia Meloni Fratelli d’Italia Firenze in movimento – Fratelli d’Italia 

– AN Toscana 

Giorgia Meloni Firenze in movimento 

Data di presentazione: 5 agosto 2019 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Francesco Torselli 

Il delegato della lista ha inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza 
di spese ed entrate. 

Fratelli d’Italia – AN Toscana 

Data di presentazione: Rendiconto del Partito Nazionale: 5 agosto 2019 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante regionale 
Michele Barbarossa (rendiconto cumulativo per tutti i comuni). 

 



61 

Attività istruttoria: 
Il rappresentante regionale del partito, sig. Barbarossa, nella nota prot. 2331 del 
21 gennaio 2020, ha dichiarato che in occasione delle elezioni amministrative del 
Comune di Firenze il partito, utilizzando fondi “detenuti sul c/c tenuto in 
Firenze presso poste italiane” ha sostenuto una spesa di 350,00 euro, per 
l’acquisto di materiale elettorale. 
Per le fonti di finanziamento il rendiconto rinvia a quello cumulativo, in cui la 
metà delle fonti, peraltro ampiamente superiori alle spese sostenute, proviene dal 
partito nazionale e l’altra metà da privati, indicati nominativamente (importi 
variabili tra 20 e 500 euro, oltre due versamenti di 2.500 euro di una S.r.l. e di 
1.809,60 euro di una persona fisica. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

3.10 Lista civica Firenze Bocci sindaco 

Data di presentazione: 17 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Alessandro 
Dasmi. 

Il delegato della lista ha inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza 
di spese ed entrate. 

3.11 Lista civica Popolari & Liberali 

Data di presentazione: 10 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Andrea Vacca. 

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

3.12 Lista civica Firenze città aperta 

Data di presentazione: 24 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Alberto Mariani. 

Attività istruttoria 
Le fonti di finanziamento, pari a 12.701,48 euro, provenienti (come da 
dichiarazioni agli atti del delegato di lista) da “sottoscrizioni varie di 
simpatizzanti della lista” risultano dello stesso importo delle spese sostenute per 
“produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda” (3.369,38 
euro), per “distribuzione e diffusione di materiali stampati, compreso l’acquisto 
di spazi pubblicitari..” (122 euro), “organizzazione di manifestazioni pubbliche..” 
(1.550,00 euro), “stampa, raccolta dei moduli e autenticazione delle firme..” 
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(262,10 euro) ed infine “personale utilizzato e prestazioni di servizio inerenti la 
campagna elettorale (7.398,00 euro). Il delegato dichiara altresì che la somma di 
5.620,00 euro rispetto al totale sopra descritto, deve essere considerata “spese in 
coalizione con le liste civiche Città aperta Sinistra italiana e Potere al popolo”. 
Con nota prot. 9784 del 10 dicembre 2019, il delegato ha trasmesso tutte le fatture 
richieste riferite alle spese dichiarate nel rendiconto e che non erano state inoltrate 
con il precedente invio. L’attività istruttoria è stata rivolta, inoltre, all’ottenimento 
delle ricevute delle sottoscrizioni dei simpatizzanti della lista, al fine di verificare 
il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota di risposta pervenuta 
il 30 marzo 2020 il delegato di lista ha prodotto un’autocertificazione dalla quale 
risultano i nominativi e gli importi versati da ciascun simpatizzante, in gran parte 
di importo inferiore a 500 euro (51 versamenti di altrettante persone fisiche 
nominativamente indicate, tutte inferiori a 500 euro eccetto uno di €.550, uno di 
€.1.250 e uno di €.3.756). Risultano, inoltre, proventi per 3.676 euro, da cene 
tenutesi presso il Circolo Settignano e il Circolo San Bartolo. 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

3.13 Lista civica Sinistra italiana 

Data di presentazione: 2 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Ivan Moscardi. 

 

Attività istruttoria 
Le fonti di finanziamento, pari a 8.546,06 euro, provenienti da “sottoscrizioni 

varie effettuate dai simpatizzanti della lista e dagli iscritti al Partito” risultano 
dello stesso importo delle spese dichiarate e documentate, ma non suddivise per 
tipologia. E’ stata richiesta per le vie brevi la fotocopia del documento d’identità 
del delegato dichiarante. L’attività istruttoria è stata rivolta, inoltre, 
all’ottenimento delle ricevute delle sottoscrizioni dei simpatizzanti e degli iscritti, 
al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota 
di risposta pervenuta il 29 marzo 2020 il delegato di lista ha prodotto 
un’autodichiarazione dalla quale risultano tutti i nominativi e gli importi versati 
da ciascun simpatizzante e iscritto, di importo variabile (€.3.922,38 da n.19 fisiche 
nominativamente indicate per somme da 20 a 1.000 euro) oltre €.1.123,68 fondi 
esistenti sul c/c della Federazione di Firenze del Partito. Risultano, inoltre, 
proventi per 1.750 euro, da una cena autorganizzata e autoprodotta tenutasi 
presso il Circolo San Bartolo. Dall’autodichiarazione emerge un disavanzo di 
1.750 euro, del quale non è nota la copertura. Con successiva autodichiarazione, 
inviata in data 8 luglio 2020, il delegato di lista ha corretto l’errore contenuto nella 
prima autodichiarazione, poiché i proventi della cena sopra citata risultano pari, 
in realtà, a 3.500 euro. Le entrate sono, pertanto, pari alle spese. 
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Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 
 

3.14 Lista civica Potere al popolo! 

Data di presentazione: 16 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati della lista, Sara Bucciolini  e 
Lorenzo Alba. 

Attività istruttoria 
Le fonti di finanziamento, pari a 1.383,20 euro e dello stesso importo delle spese 
sostenute esclusivamente per l’acquisto di materiale elettorale, provengono da 
“fondi propri e cene sociali” (come da dichiarazione del delegato di lista L.Alba).  
Con nota prot. 9705 del 3 dicembre 2019, sono state inoltrate le fatture che 
risultavano non trasmesse con il precedente invio. 
Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 
3.15 Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 15 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Marcella Rubino. 

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

3.16 Lista civica Verdi 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 

 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il co-portavoce Federazione regionale 
Verdi Toscana, legale rappresentante, Cecilia Armellini. 

Attività istruttoria 
Il rendiconto della lista è stato trasmesso allegando soltanto una parte della 
documentazione. Con un successivo invio, prot.10023 del 30.12.2019, è stata 
inoltrata la documentazione residuale. Le fonti di finanziamento a copertura 
delle spese sostenute e pari a 5.016,61 euro, sono interamente provenienti dalla 
Federazione regionale Verdi Toscana. Per quanto riguarda la tipologia delle 
spese sostenute, queste risultano: 1.759,48 euro per “comunicazione”, 1.635,58 
euro per “volantini/manifesti”, 850,00 euro per “affitto locali”, 460,30 euro per 
“spese varie” (bolli, bollettini occupazione suolo pubblico etc.) ed infine, 311,25 
euro per la “chiusura campagna elettorale”. 
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Le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  
 
 
3.17 Lista civica Libera Firenze 

Data di presentazione: 2 luglio 2019. 

 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il membro del coordinamento della lista, 
Mauro Vaiani. 

Il membro del coordinamento della lista ha presentato un rendiconto negativo, 
attestante l’insussistenza di spese ed entrate. 

3.18 Partito comunista 

Data di presentazione: 30 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Corso Mignani. 

Attività istruttoria 

Il rendiconto presentato risultava privo di tutti i documenti giustificativi delle 
spese. Con nota prot.1121 del 17.01.2020, il delegato ha inoltrato nuovamente il 
rendiconto completo, questa volta della relativa documentazione, ma privo della 
sottoscrizione. Le tipologie delle spese sostenute, per un totale di 916,88 euro, 
risultano le seguenti: 498,15 euro per “stampa e propaganda”, 378,93 euro per 
l’acquisto di un generatore di corrente e 39,80 per materiale di cancelleria. Per 
quanto riguarda le fonti di finanziamento, il delegato della lista ha specificato che 
“le spese sono state sostenute dal Partito comunista di Firenze che si sostenta 
tramite l’autofinanziamento di tesserati e simpatizzanti”. Con nota prot. 2414 del 
22 gennaio 2020 è stato riproposto il medesimo rendiconto debitamente 
sottoscritto. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

3.19 Lista civica CasaPound 

Data di presentazione: 31 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati della lista, Massimiliano 
Bartolozzi e Giovanni Mirabella 

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 
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3.20 Lista civica Punto e a capo 

Data di presentazione: 18 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Lorenzo Stolsi 

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 
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4 - COMUNE DI LIVORNO 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 136.622 

- Insediamento del Consiglio comunale 21.6.2019 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 5 agosto 2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 17. 

4.1 Forza Italia 
4.2 Fratelli d’Italia 
4.3 Lega Nord 
4.4 Lista La sinistra per Cannito 
4.5 Partito Democratico 
4.6 Lista Casa Livorno 
4.7 Lista per Livorno Insieme 
4.8 Movimento 5 stelle 
4.9 Lista Livorno in Movimento 
4.10 Potere al Popolo 
4.11 Lista Buongiorno Livorno 
4.12 Lista civica Città Diversa 
4.13 Lista Futuro! 
4.14 Lista Livorno a Misura 
4.15 MDP 
4.16 Partito Comunista 
4.17 Lista Italia in Comune 
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4.1. Forza Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 10/1/2020 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e la delegata della lista locale 
Maristella Bottino 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37.89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario nazionale ha 
riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata 
esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Nel rendiconto della lista locale la delegata dichiara spese per 525,00 euro relative 
ad organizzazione di eventi (aperitivi e incontri) finanziate con risorse personali 
e di non aver ricevuto alcun contributo.   

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

4.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 5 agosto 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 
Barbarossa e i delegati di lista Giacomo Lensi e Pietro Carella. 

Attività istruttoria:  
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Il rappresentante regionale sig. Barbarossa presenta un rendiconto, nel quale 
viene dichiarata la spesa complessiva per tutti gli enti di euro 23.799,60. L’attività 
istruttoria è stata finalizzata ad ottenere la ripartizione della spesa per i singoli 
comuni. Con nota del 21/1/2020 il delegato ha presentato quanto richiesto. 

La spesa relativa alle elezioni per il comune di Livorno ammonta a euro 15.000,00 
ed è relativa a contributi preelettorali ed elettorali. Per le fonti di finanziamento 
il rendiconto rinvia a quello cumulativo, in cui la metà delle fonti, peraltro 
ampiamente superiori alle spese sostenute, proviene dal partito nazionale e 
l’altra metà da privati, indicati nominativamente (importi variabili tra 20 e 500 
euro, oltre due versamenti di 2.500 euro di una S.r.l. e di 1.809,60 euro di una 
persona fisica). 

Con successiva nota istruttoria sono stati chieste specificazioni in merito ai 
contributi suddetti. Con nota di risposta del 20 luglio 2020 è stato dichiarato che 
il contributo di 10.000 euro è stato versato a favore del candidato alla carica di 
Sindaco del comune di Livorno Andrea Romiti per la propria campagna 
elettorale. Il contributo di 5.000 è stato inviato dal Responsabile Amministrativo 
dell’articolazione territoriale di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Toscana al 
portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Livorno, Andrea Romiti in data 
04.02.2019, per l’azione di propaganda politica da tenersi nella provincia di 
Livorno. Al momento della candidatura ufficiale alle Amministrative del 
Comune di Livorno veniva versato il saldo nel c/c del Commissario Portavoce 
Provinciale nominato per un importo pari a 3.793,80. La somma di 1.226,39 è stata 
utilizzata per produzione e diffusione materiale elettorale e per propaganda 
elettorale 

Le spese dichiarate, documentate in atti, rientrano nelle tipologie previste 
dall’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite 
previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Il Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto 
sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è 
negativo. 

 

  

4.3. Lega Nord 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale –17 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: l’amministratore nazionale Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero, rispettivamente per la lista Lega Nord e Lega per 
Salvini premier il delegato di lista Massimo Secenti. 

Attività istruttoria: 
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Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale specifica l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
1.725,31 e spese di pari importo per manifesti e materiale di propaganda. Tutte le 
spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra 
nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non 
supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto 
sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è 
negativo. 

 

4.4. Lista La sinistra per Cannito 

Data di presentazione: 24 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Coppini Viviana. 

La stessa ha specificato che la lista era composta da due forze politiche: Sinistra 
Italiana-Circolo territoriale di Livorno/Collesalvetti e Partito della Rifondazione 
comunista-Federazione di Livorno.  

Attività istruttoria:  

Il rendiconto dichiara spese per euro 919,49 di cui euro 513,32 per materiale di 
propaganda elettorale, euro 300,61 per pubblicità ed euro 105,00 per affitto sala 
per manifestazioni. Non vi sono state entrate. L’istruttoria è stata rivolta ad 
ottenere chiarimenti relativamente alle fonti di finanziamento e all’ effettivo 
pagamento di alcune spese. Con nota di risposta del 11 dicembre 2019 la delegata 
ha dichiarato che le spese sono state tutte regolarmente pagate e che sono state 
sostenute con risorse economiche interne alle due forze politiche (Partito della 
rifondazione comunista e Partito Sinistra italiana).  
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

4.5. Partito Democratico 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere di lista Ceccotti Maurizio. 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento. 

Relativamente ai contributi vengono distinti quelli provenienti: da persone 
fisiche con indicazione dell’unico nominativo (euro 1.000,00); da soggetti diversi 
per euro 9.020,00, di cui euro 7.725 riferiti al contributo individuale di euro 25,00 
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per la partecipazione ad una cena organizzata dal partito (con allegato il 
volantino) e 1.295 euro riferiti a contributi di candidati, e mezzi propri per euro 
4.700,00 con indicazione dei soggetti che hanno erogato le somme; infine, come 
richiesto dal modello di rendiconto, sono state indicate le obbligazioni assunte 
verso fornitori e non pagate al momento della chiusura del rendiconto, per euro 
2.440,00. Tale obbligazione si riferisce alla commissione di un sondaggio politico 
la cui spesa è stata erogata successivamente alla chiusura del rendiconto (come 
sopra evidenziato) con bonifico tratto sul conto corrente bancario del Partito 
Democratico. 

Il rendiconto evidenzia spese riferite: a materiale elettorale per euro 5.052,71, alla 
distribuzione di materiale e pubblicità per euro 398,00, all’organizzazione di 
eventi per euro 932,42, alla raccolta moduli per euro 379,84, al pagamento di 
personale per euro 7.060,80, a spese forfettarie documentate per euro 96,00, per 
un totale di euro 13.919,77 ed un debito verso fornitori (come sopra indicato) per 
euro 2.440,00. 

Con nota del 24 ottobre 2019 il delegato ha inviato copia del pagamento del debito 
verso fornitori indicato.  

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. Le spese dichiarate 
rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 
e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, 
n. 96. 

 

4.6. Lista Casa Livorno 

Data di presentazione: 1 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Benucci Gabriele. 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo del 
finanziamento proveniente da “soggetti diversi”, per 1.800,00 euro. Si tratta del 
contributo di partecipazione ad una cena elettorale pari ad euro 15,00 a cui hanno 
partecipato 120 persone. 

Il rendiconto, inoltre, evidenzia spese per un importo complessivo di 1.794,00 di 
cui euro 400,40 per manifesti e materiale di propaganda ed euro 1.393,60 per 
personale. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa 
dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, 
n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 
2012, n. 96 
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4.7. Lista Per Livorno Insieme 

Data di presentazione: 16 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la candidata sindaco di lista Barbara La 
Comba. 

La delegata di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

4.8. Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 5 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata (candidata) di lista Stella 
Sorgente. 

La delegata di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

4.9. Lista Livorno in Movimento 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Francesca Sittinieri. 

La delegata di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

4.10. Potere al Popolo 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Vittorio Colombo. 

Attività istruttoria:  

Occorre premettere che i fondi sono stati raccolti insieme alla Lista “Buongiorno 
Livorno” e sono stati equamente divisi. 
Il rendiconto dichiara entrate derivanti da iniziative di finanziamento della 
coalizione per 3.942,50. Si tratta di cene di finanziamento, apericena, eventi vari 
in cui sono stati raccolti fondi per qualche centinaio di euro ciascuno (è allegato 
alla documentazione l’elenco di tutti gli eventi) da persone fisiche (ogni singolo 
importo non ha superato i 500 euro ad eccezione di 700 euro donati da 
un’Associazione). Le spese ammontano ad euro 4.099,26 di cui euro 1.997,16 per 
materiale di propaganda elettorale, euro 596,52 per distribuzione del materiale 
elettorale, euro 1.487,50 per organizzazione di eventi ed euro 18,08 per spese 
varie. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle spese e il 
finanziamento delle spese eccedenti le entrate. Con note del 11 dicembre 2019 e 
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del 18 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti richiesti. Il 
rappresentante dichiara la differenza pagata con economie proprie non derivanti 
dalla campagna elettorale ma dalla attività di autofinanziamento degli ultimi 2 
anni 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

4.11. Lista Buongiorno Livorno 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata Federica Demi. 

Attività istruttoria: 
Occorre premettere che i fondi sono stati raccolti insieme alla Lista “Potere al 
Popolo” e sono stati equamente divisi. 
Il rendiconto dichiara entrate derivanti da iniziative di finanziamento della 
coalizione per 3.942,50. Si tratta di cene di finanziamento, apericena, eventi vari 
in cui sono stati raccolti fondi per qualche centinaio di euro ciascuno (è allegato 
alla documentazione l’elenco di tutti gli eventi) da persone fisiche (ogni singolo 
importo non ha superato i 500 euro ad eccezione di 700 euro donati da 
un’Associazione). Le spese ammontano ad euro 4.264,06 di cui euro 2.147,96 per 
materiale di propaganda elettorale, euro 596,52 per distribuzione del materiale, 
euro 1.501,50 per organizzazione di eventi ed euro 18,08 per spese varie. 
L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle spese e il 
finanziamento delle spese eccedenti le entrate. Con nota del 11 dicembre 2019 

sono stati forniti i documenti e chiarimenti richiesti. Il rappresentante dichiara la 
differenza pagata con economie proprie non derivanti dalla campagna elettorale 
ma dalla attività di autofinanziamento degli ultimi 5 anni. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
 

4.12. Lista civica città diversa 

Data di presentazione: 12 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Marco Pozzolini. 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 
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4.13. Lista Futuro! 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata Maria Eleonora Zocchi 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto dichiara spese per euro 4.007,43 di cui euro 2.863,43 per materiale 
di propaganda elettorale ed euro 1.144,00 per distribuzione del materiale. 
L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere la firma del rendiconto. Con nota del 22 
gennaio 2020 il delegato ha fornito quanto richiesto. Circa le fonti di 
finanziamento risulta il verbale dell’assemblea Associazione Futuro che dà 
mandato al tesoriere, al momento in cui saranno terminate operazioni, per 
accreditare ai mandatari le somme necessarie alla realizzazione e stampa 
manifesti elettorali, mentre alcune spese sono sostenute direttamente dalla 
associazione. 
 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96 

4.14. Lista Livorno a Misura 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Sofika Dhimgjini 

La delegata di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 

l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

4.15. MDP 

Data di presentazione: 23 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere Tommaso Fontana 

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “soggetti diversi”, per 1.500,00 euro. Nella 
documentazione è indicato che trattasi di fondi propri del partito denominato 
Articolo1-MDP erogati con bonifico.  Il rendiconto, inoltre, evidenzia spese per 
un importo complessivo di 876,72 per manifesti e materiale di propaganda. Tutte 
le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata 
rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 
non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 
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4.16. Partito Comunista 

Data di presentazione: 17 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Luciano Traversi 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per euro 491,92 relative a materiale di propaganda 
elettorale, sostenute interamente da risorse proprie. L’istruttoria è stata rivolta ad 
ottenere l’integrazione della rendicontazione. Con nota del 7 gennaio 2020 sono 
stati forniti i documenti.  
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

4.17. Lista Italia in Comune 

Data di presentazione: 30 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Angelo Pedani 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate per 4.324,00 di cui euro 3.120,00 quali contributi 
dei candidati, euro 554,00 contributi di terzi e per euro 650,00 da eventi per 
raccolta fondi (due cene elettorali). Nella documentazione è presente l’elenco 
dettagliato di ciascun contribuente (candidato o terzo) con indicazione 
nominativa ed importo. Gli importi variano da poche decine di euro ad un 
massimo di euro 300.  
Il rendiconto evidenzia spese effettivamente sostenute per euro 3.768,82 di cui 
euro 1.698,00 per materiale di propaganda elettorale, euro 516,00 per diffusione 
di materiale e pubblicità, euro 1.000,00 per realizzazione di eventi ed euro 500,00 
per affitti (per la sede). La somma che residuava ancora da pagare, pari ad euro 
1.288,00 (verso un’azienda che organizza eventi) è stata saldata come comunicato 
con nota del 27/1 con avanzo dei fondi a rendiconto e per parte in deficit con 
sottoscrizione dei soggetti promotori della lista. L’istruttoria è stata rivolta ad 
ottenere la rendicontazione.  
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 
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5 - COMUNE DI PIOMBINO 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 27.506. 

- Insediamento del Consiglio comunale: 28 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 12 agosto 

2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 12. 

 
5.1 Forza Italia 
5.2 Fratelli d’Italia 
5.3 Lega Nord 
5.4 Lista civica – Anna per Piombino 
5.5 Partito Democratico 
5.6 Lista civica – Futuro a Sinistra per Piombino 
5.7 Movimento 5 Stelle 
5.8 Rifondazione Comunista 
5.9 Lista civica – Ascolta Piombino 
5.10 Lista civica – Lavoro & Ambiente#Insiemesipuò 

5.11 Lista civica – Ferrari Sindaco 
5.12 Lista civica – Spirito Libero 
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5.1. Forza Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 30 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 8 gennaio 2020. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, 
Luigi Coppola. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37,89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario straordinario 
ha riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è 
stata esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara, invece, spese per 
euro 429,52, finanziate dallo stesso delegato. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 11,37.  

5.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 18 settembre 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 
Barbarossa e il delegato di lista Cosimo Romano. 

Attività istruttoria:  

Il rappresentante regionale sig. Barbarossa ha presentato, in data 5 agosto 2019, 
un primo rendiconto che esponeva, cumulativamente per tutti i Comuni nei quali 
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si è svolta la tornata elettorale cui si riferisce la presente relazione, fonti di 
finanziamento per 28.459,60 euro, derivanti da fondi del partito ed erogazioni 
liberali e spese per 23.799,60 euro. L’attività istruttoria è stata rivolta 
all’ottenimento di una rendicontazione distinta per ognuno dei Comuni oggetto 
di questa relazione. Con nota del 21 gennaio 2020 il rappresentante regionale ha 
inviato un rendiconto che, per il Comune di Piombino, non fa registrare né 
entrate né spese. 

Anche il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara l’insussistenza 
di spese ed entrate. 
 

 

5.3. Lega Nord e Lega Salvini Premier 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 29 novembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: gli amministratori nazionali Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero (rispettivamente, per la Lega Nord e per la Lega 
Salvini Premier) e il delegato di lista Davide Anselmi. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale specifica l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
2.343,55 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a 
manifesti e materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state 

debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate 
dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto 
dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista 
locale il delegato, sig. Davide Anselmi, dichiara di non aver ricevuto contributi 
né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo. 

 

5.4. Lista civica – Anna per Piombino 

Data di presentazione: 17 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Paolo Ceccanti e 

Doriano Scali. 

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate.  

 



80 

5.5. Partito Democratico 

Data di presentazione: 28 agosto 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Antonella Pozzi e 
Valeria Giuntoli. 

Attività istruttoria: 
Il primo rendiconto inviato a questa Sezione specificava l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “contributi di persone giuridiche”, debitamente 
documentati, per 1.800 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiarava spese per 9.856,07 
euro, di cui 7.588,52 per materiali di propaganda e comunicazioni elettorali, 
anch’esse debitamente documentate e i restanti 2.267,55 per “quota forfettaria 
spese”, ai sensi dell’art.11, c. 2, l. 515/1993. L’attività istruttoria è stata rivolta a 
chiedere chiarimenti in ordine al finanziamento della differenza tra entrate e 
spese e alla richiesta dei documenti dimostrativi dell’effettività della spesa di cui 
all’art. 11, c. 2, l. 515/1993. I delegati di lista hanno, inviato, pertanto, in data 4 
dicembre 2019, un nuovo rendiconto, che dichiara fonti di finanziamento per 
9.856,07 euro (1.800 euro, come già specificato, da contributi di persone 
giuridiche (sono in atti i verbali dei C.d.A. e le attestazioni di pagamento da cui 
risulta che tre distinte S.r.l. hanno versato rispettivamente €.800, €.500 ed €. 500) 
e 8.056,07 euro da “utili Festa de L’Unità 2018” (come dichiarato nel rendiconto 
da parte dei delegati di lista che lo hanno sottoscritto); in base a tale rendiconto 
la spesa di euro 2.267,55 euro non necessita di documentazione giustificativa, 
stante il disposto della norma di cui all’art. 11, c. 2, l. 515/1993. Le spese dichiarate 
rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 
e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, 
n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 2.267,55. 

 

5.6. Lista civica – Futuro a Sinistra per Piombino 

Data di presentazione: 17 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Giorgio Molendi e 
Paolo Iacopucci. 

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate.  

 

5.7. Movimento 5 Stelle 

Data di presentazione: 24 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati di lista Massimiliano Santini 
e Susy Ninci. 
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I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

5.8. Rifondazione Comunista 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere Massimo Brizzi. 

Il rendiconto presentato dal tesoriere specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento, provenienti da “fondi propri del Partito Comunista, Federazione 
Piombino Val di Cornia Elba”, per 848,50 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara 
spese di pari importo, relative a manifesti, materiale di propaganda e marche da 
bollo per casellari giudiziari. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

5.9. Lista civica – Ascolta Piombino 

Data di presentazione: 9 agosto 2018. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: rappresentante di lista Monica Bartolini. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per euro 1.835, interamente sostenute unicamente da 
“contributi spontanei degli iscritti”(trattasi di contributi da 5 a 40 euro verti da 
gennaio 2018 a febbraio 2020 da numerose persone fisiche nominativamente indicate in 
apposita dichiarazione prodotta dalla rappresentante di lista). Tali spese hanno 
riguardato materiali di propaganda elettorale e l’affitto di una sala convegno. 
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 
5.10. Lista civica – Lavoro & Ambiente#Insiemesipuò 

Data di presentazione: 25 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Valeria Peccianti e 
Sabrina Nigro. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, provenienti da 
contributi di persone fisiche, per €.330 (il rendiconto precisa trattarsi di 22 
versamenti da €.15 l’uno effettuati da persone fisiche nominativamente indicate 
in elenco asseritamente allegato ma di fatto mancante, e indicate in successiva 
autocertificazione resa dal delegato di lista S.Nigro). Il rendiconto, inoltre, 
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dichiara spese per 327,71 euro, per materiale di propaganda elettorale. 
L’istruttoria è stata rivolta alla richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni 
scontrini di modesto importo, riguardanti spese di cancelleria e materiali di 
fissaggio dei gazebi. Con nota pervenuta l’11 dicembre 2019 sono stati forniti i 
chiarimenti richiesti. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 
5.11. Lista civica – Ferrari Sindaco 

Data di presentazione: 26 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Simona Cresci. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto dichiara spese per euro 953,67, interamente sostenute da contributi 
spontanei dei facenti parte della lista (come da dichiarazione del presentatore 
della lista Simona Cresci, che ha poi prodotto autocertificazione recante 
indicazione nominativa delle n.19 persone fisiche che hanno versato una €.55 e le 
altre €.50 ciascuna), riguardanti quasi esclusivamente volantini e materiale 
elettorale. Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 
della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, 
comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
 

5.12. Lista civica – Spirito Libero 

Data di presentazione: 30 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario elettorale Andrea Fanetti. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, provenienti da 
autofinanziamento della lista, senza alcun contributo di terzi, per 299,86 euro. Il 
rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui 261,66 per materiale di 
propaganda elettorale ed i restanti per affitto sala quartiere e piccolo rinfresco. 
Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata 
rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 
non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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6 - COMUNE DI PRATO 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 136.647 

- Insediamento del Consiglio comunale 27 giugno 2019 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 11 agosto 

2019 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 16 

4.1 Forza Italia 
4.1 Fratelli d’Italia 
4.1 Lega Nord 
4.1 Lista Lega Toscana 
4.1 Partito Democratico 
4.1 Lista Cittadini pratesi per Marilena Garnier 
4.1 Lista Per Prato Garnier Sindaco 
4.1 Lista + Europa 
4.1 Lista Daniele Spada Sindaco 
4.1 Lista Demos 
4.1 Movimento 5 stelle 

4.1 Lista Civica Biffoni 
4.1 Lista Lo sport per Prato 
4.1 Lista Prato in Comune 
4.1 Lista Prato Libera e Sicura 
4.1 Lista Comunisti per Prato 

 
 
1.1. Forza Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale –11 dicembre 2019  
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale 
Francesco Borchi 
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Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37.89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario nazionale ha 
riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata 
esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara con nota dell’11 dicembre 
2019 di non aver ricevuto sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il 
rendiconto che presenta è negativo. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 11,37. 
 
 
1.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 10 luglio 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 
Barbarossa e il delegato di lista Cosimo Zecchi. 

Attività istruttoria:  

Il rappresentante regionale sig. Barbarossa presenta un rendiconto nel quale 
viene dichiarata la spesa complessiva per tutti gli enti di euro 23.799,60. L’attività 
istruttoria è stata finalizzata ad ottenere la ripartizione della spesa per i singoli 
comuni. Con nota del 21/1/2020 il delegato ha presentato quanto richiesto 

La spesa relativa alle elezioni per il comune di Prato ammonta a euro 3.000,00 ed 
è relativa a realizzazione di materiale di propaganda. Per le fonti di 
finanziamento il rendiconto rinvia a quello cumulativo, in cui la metà delle fonti, 
peraltro ampiamente superiori alle spese sostenute, proviene dal partito 
nazionale e l’altra metà da privati, indicati nominativamente (importi variabili 
tra 20 e 500 euro, oltre due versamenti di 2.500 euro di una S.r.l. e di 1.809,60 euro 
di una persona fisica). 
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Le spese dichiarate, documentate in atti, rientrano nelle tipologie previste 
dall’art. 11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite 
previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Nel rendiconto della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto 
sovvenzioni né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è 
negativo. 
 
 
 
1.3. Lega Nord 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 4 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: l’amministratore nazionale Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero, rispettivamente per la lista Lega Nord e Lega per 
Salvini premier e la delegata di lista Bonaccorsi Patrizia. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale evidenzia l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
3.887,98 euro e spese di pari importo, destinate per euro 3.419,98 a manifesti e 
materiale di propaganda, per euro 433,00 a manifestazioni e incontri pubblici e 
per euro 35,00 alla diffusione di materiale elettorale. Tutte le spese sostenute sono 
state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie 
indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite 
previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto 
della lista locale il delegato dichiara di non aver ricevuto sovvenzioni né di aver 
sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo. 

 

 

1.4. Lista Lega Toscana 

Data di presentazione: 12 novembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato sindaco di lista Emilio 
Paradiso 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

1.5. Partito Democratico 

Data di presentazione: 12 luglio 2019. 
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Soggetto che ha presentato il rendiconto: tesoriere Spinella Filadelfo. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate per euro 97.804,00 derivanti da finanziamenti e 
contributi di terzi persone fisiche e soggetti diversi. La documentazione allegata 
riporta l’elenco nominativo di tutti i contribuenti: risultano, in particolare, il 
partito Democratico nazionale; numerose società (srl o spa tutte elencate con 
relativo contributo), le persone fisiche distinguendo, per queste ultime, i proventi 
versati con bonifico dai proventi raccolti nelle cene elettorali. 
Il rendiconto riporta spese effettivamente sostenute per euro 110.107,27 riferite 
per euro 38.451,76 a materiale di propaganda elettorale, per euro 11.207,67 alla 
diffusione di materiale, per euro 31.554,17 alla realizzazione di eventi, per euro 
373,00 a spese presentazione liste elettorali, per euro 11.230,00 a spese per il 
personale e prestazioni e per euro 17.290,67 a spese per la sede. Al dicembre 2019 
residuano ancora da saldare spese per 18.341,00 L’istruttoria è stata rivolta ad 
ottenere l’integrazione dei giustificativi e informazione sui pagamenti e la lista 
dei contributi nominativi da persone fisiche di importo inferiore a 3.000. Con nota 
17/12/2019 sono stati inviati i giustificativi e specificato che la differenza è stata 
pagata con mezzi propri del partito Democratico. Con nota del 17/7/2020 è stata 
inviata autocertificazione relativa ai contributi nominativi da persone fisiche di 
importo inferiore a 3.000 

 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.6. Lista Cittadini Pratesi per Marilena Garnier 

Data di presentazione: 10 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la candidata sindaco Marilena Garnier. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate per contributi per euro 2.545,44 con allegato 
l’elenco nominativo di tutti coloro che hanno versato contributi e l’ammontare 
dello stesso (tutti inferiori a 500 euro salvo il contributo dell’associazione Garnier 
per Prato di 1.700). 
Le spese sostenute sono di pari importo, destinate alla produzione e 
distribuzione di materiale elettorale. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i 
giustificativi delle spese. Con nota del 4 dicembre 2019 sono stati forniti i 
documenti e chiarimenti richiesti ossia fatture di pagamento. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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1.7. Lista per Prato Garnier Sindaco 

Data di presentazione: 10 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la candidata sindaco Marilena Garnier. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara entrate per contributi per 10.181,76 con allegato l’elenco 
nominativo di tutti coloro che hanno versato contributi e l’ammontare degli stessi 
(tutti inferiori a 500 euro, salvo il contributo dell’associazione Garnier per Prato 
di 6.800 euro e di tre S.r.l. che hanno versato rispettivamente 1.200, la prima e 800 
euro le altre) e spese si pari importo produzione e distribuzione di materiale 
elettorale. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle spese. Con 
nota del 4 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti ossia fatture 
di pagamento. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 

10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

1.8. Lista + Europa 

Data di presentazione: 20 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Matteo Giusti. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate relative a servizi prestati da terzi per 3.465,07, 
valore relativo alle prestazioni effettuati e corrispondenti alle spese (in altri 
termini non vi sono né entrate né spese monetarie) da parte di una persona fisica 
nominativamente individuata e dall’impresa individuale dello stesso. 
Sono specificati in apposito allegato i fornitori dei servizi e il loro valore: euro 
958,77 per produzione mezzi di propaganda elettorale, euro 1.506,30 per 
distribuzione mezzi di propaganda ed euro 1.000,00 per la sede. L’istruttoria è 
stata rivolta ad ottenere chiarimenti su alcune spese. Con nota del 10 dicembre 
2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti richiesti relativi alle fatture. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

1.9. Lista Daniele Spada Sindaco 

Data di presentazione: 10 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Andrea Antonio 
Bonacchi 
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Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

1.10. Lista Demos 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Carlesi Massimo Silvano 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate per 7.360,08 finanziate da mezzi propri del Partito 
(Democrazia Solidale-Demos con sede legale in Roma) ossia attinti dal bilancio, 
costituiti da erogazioni liberali (dettagliatamente elencate con nominativo e 
quota contributo) e contributi derivanti dal 2xmille dell’anno 2018, e spese di pari 
importo relative a produzione mezzi di propaganda elettorale per euro 3.109,08, 
a distribuzione mezzi di propaganda per euro 3.120,00 e a spese per prestazioni 
professionali per euro 1.131,00. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere chiarimenti 
sulla natura della prestazione professionale, Con nota del 10 dicembre 2019 sono 
stati forniti i documenti e chiarimenti richiesti relativi alla prestazione una 
tantum di rilievo giornalistico (e precisamente attività di campagna 
promozionale social media). 
 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.11. Lista Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 17 dicembre 2019 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata Silvia La Vita. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto evidenzia entrate derivanti da micro-donazioni  per 1.807,00 e spese 
di pari importo, relative per euro 617,00 a produzione mezzi di propaganda 
elettorale, per euro 260,00 all’affitto locali per eventi e per euro 930,00 a spese per 
la sede. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle spese e i 
documenti. Con note del 17 e 27 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e 
chiarimenti richiesti ossia le fatture di pagamento. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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1.12. Lista Civica Biffoni Sindaco 

Data di presentazione: 7 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Andrea Dominijanni. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per euro 720,80, relative per euro 130,00 a 
distribuzione e diffusione materiale di propaganda, per euro 540,80 a 
organizzazione di manifestazioni di propaganda e per euro 50,00 a spese per 
presentazione delle liste e che “non sono stati ottenuti da terzi persone fisiche e 
da soggetti diversi, finanziamenti e contributi, né la messa a disposizione di 
servizi”. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere chiarimenti sulle fonti di 
finanziamento e sul pagamento delle spese. Con nota del 17 dicembre 2019 sono 
stati forniti i chiarimenti richiesti. Le entrate sono “risorse proprie messe a 
disposizione dei soggetti presentatori della lista antecedentemente alla 

presentazione della lista stessa” mentre per le spese sono state allegate le fatture 
di pagamento. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.13. Lista lo sport per Prato 

Data di presentazione: 7 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Galardi Luigi Alberto. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal delegato di lista presenta spese per 458,18, relative 
quanto a 258,18 a manifesti e materiale di propaganda e 200,00 per eventi e che 
“non sono stati ottenuti da terzi persone fisiche e da soggetti diversi, 
finanziamenti e contributi, né la messa a disposizione di servizi”.. L’istruttoria è 
stata rivolta ad ottenere informazioni sulla fonte di finanziamento. Con nota del 
14 gennaio 2020 sono stati forniti i chiarimenti richiesti ed evidenziato che le 
entrate sono costituite da “risorse proprie messe a disposizione dei soggetti 
presentatori della lista antecedentemente alla presentazione della lista stessa”. 
Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata 
rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 
non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.14. Lista Prato in Comune 

Data di presentazione: 9 agosto 2019. 
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Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Paolo Balestri. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara entrate per contributi volontari per 1.706,04 e spese si pari 
importo relative per 968,92 a produzione mezzi di propaganda elettorale, per 
107,12 a diritti SIAE. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle 
spese. Con nota del 20 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti 
richiesti con allegazione delle fatture. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.15. Lista Prato Libera e Sicura 

Data di presentazione: 16 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati Becucci Luciano e Baldanzi 
Riccardo. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per 500,00 relative a produzione mezzi di 
propaganda elettorale. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle 
spese. Con nota del 4 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti 
richiesti. I candidati si sono autotassati con contributi di 20 euro. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96 

 

1.16. Lista Comunisti Pratesi 

Data di presentazione: 14 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato Roberto Marcelli. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per 700,40, coperti da fondi propri dei partiti che 
sostengono la lista (Partito della Rifondazione comunista e Partito comunista 
italiano) e libere sottoscrizioni popolari. Le spese sono relative a produzione 
mezzi di propaganda elettorale per euro 660,40, a diritti sulle pubbliche affissioni 
per euro 40,00. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere i giustificativi delle spese. 
Con nota del 3 dicembre 2019 sono stati forniti i documenti e chiarimenti richiesti 
con allegazione delle fatture.  
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Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96.
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7 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 25.703. 

- Insediamento del Consiglio comunale: 27 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 11 agosto 

2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 11. 

7.1 Forza Italia 
7.2 Fratelli d’Italia 
7.3 Lega Nord 
7.4 Partito Democratico 
7.5 Lista civica – ViviAmo Rosignano 
7.6 Lista civica – In Comune 
7.7 Lista civica – Rosignano Migliore 
7.8 Sinistra Unita 
7.9 Movimento 5 Stelle 
7.10 Lista civica – Rosignano nel cuore 
7.11 Lista civica – Movimento popolare Bertini 
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7.1. Forza Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 30 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 10 dicembre 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, 
Robi Morreale. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37,89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario straordinario 
ha riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è 
stata esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara, invece, 
l’insussistenza di entrate e di spese. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 11,37.  

7.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 17 settembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 

Barbarossa e il delegato di lista Carlo Giuseppe Caroti. 

Attività istruttoria:  

Il rappresentante regionale sig. Barbarossa ha presentato, in data 5 agosto 2019, 
un primo rendiconto che esponeva, cumulativamente per tutti i Comuni nei quali 
si è svolta la tornata elettorale cui si riferisce la presente relazione, fonti di 
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finanziamento per 28.459,60 euro, derivanti da fondi del partito ed erogazioni 
liberali e spese per 23.799,60 euro. L’attività istruttoria è stata rivolta 
all’ottenimento di una rendicontazione distinta per ognuno dei Comuni oggetto 
di questa relazione. Con nota del 21 gennaio 2020 il rappresentante regionale ha 
inviato un rendiconto che, per il Comune di Rosignano Marittimo, non fa 
registrare né entrate né spese. 

Anche il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara l’insussistenza 
di spese ed entrate. 
 

7.3. Lega Nord 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 4 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: gli amministratori nazionali Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero (rispettivamente, per la Lega Nord e per la Lega 
Salvini Premier) e il delegato di lista Daniele Piromallo. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale specifica l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
1.819,85 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a 
manifesti e materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state 
debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate 
dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto 
dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista 
locale il delegato, sig. Daniele Piromallo, dichiara di non aver ricevuto contributi 
né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo. 

 

7.4. Partito Democratico 

Data di presentazione: 8 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Francesco Bartalesi. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l’importo delle fonti di 
finanziamento di complessivi €.2.415, provenienti per €.1.995 da contributi di 
alcuni Circoli PD, come da dichiarazione del Coord.to Com.le PD di Rosignano, 
a firma del tesoriere e bonifici) e per €.420 da proventi raccolti in contanti in 
occasione di cena elettorale (come da dichiarazione del tesoriere Unione Com.le 
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PD Rosignano 28 versamenti di €.15 da soggetti nominativamente indicati in 
autocertificazione dello stesso tesoriere).  

Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 2.397,67 euro, relative a manifesti e 
materiale di propaganda. Tutte le spese sostenute sono state debitamente 
documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 
5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 

7.5. Lista civica – ViviAmo Rosignano 

Data di presentazione: 18 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Aloisio Sciortino. 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 

l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

7.6. Lista civica – In Comune 

Data di presentazione: 4 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Licia Caprai 
Montagnani. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, pari ad euro 1.140, 
derivanti da sottoscrizioni raccolte in iniziative elettorali (come da ricevute in atti 
di contributi da 20 a 200 euro di 14 persone fisiche nominativamente) e dichiara 
spese per euro 1.138,14, di cui 445 euro per “materiale pubblicitario elettorale”, 
94,50 euro per un rinfresco elettorale e 598,64 per pubblicità sui social media. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

7.7. Lista civica – Rosignano Migliore 

Data di presentazione: 24 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Donatella Mariani. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, per euro 1.393,25, 
provenienti da vari componenti la lista ed interamente a carico del gruppo 
politico (in particolare da tre persone fisiche nominativamente indicate per, 
rispettivamente, €.543,51, €.455 ed €.394,74 come da autocertificazione della 
delegata di lista, integrata da successiva dichiarazione integrativa) e spese per 
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€.1.393,25 (di queste 653,16 euro, per l’acquisto di materiali e mezzi di 
propaganda, risultano debitamente documentate, mentre €.740,09 euro, sono 
state autocertificate dalla responsabile di lista, in quanto non più reperibili i 
relativi scontrini, e riguardano i bolli per domanda di suolo pubblico e per i 
certificati penali €.350,74, materiale elettorale €.317,35, copie del programma 
elettorale €.72), coperte da . 

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

7.8. Lista civica – Sinistra Unita 

Data di presentazione: 29 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Elisa Sartini. 

Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, pari ad euro 630, 
derivanti da contributi di persone fisiche attestando che “non sono stati ricevuti 
contributi per importo maggiore o uguale a €.500 da singola persona fisica”(trattasi di 18 
versamenti di €.35 di altrettante persone fisiche nominativamente indicate, come da 
comunicazione di posta elettronica, accompagnata da documento di identità, trasmessa 
dalla delegata)  e dichiara spese per euro 621,72, di cui 182,52 euro per marche da 
bollo e fotocopie e 439,20 euro per materiale elettorale. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

7.9. Movimento 5 Stelle 

Data di presentazione: 19 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Simone Gasparoni. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, per euro 1.552,52, 
provenienti da erogazioni liberali di singole persone che hanno sostenuto le spese 
indicate (n.6 persone fisiche nominativamente indicate per somme da 8 a 450 
euro) e dichiara spese di pari importo, di cui 750 euro per la locazione della sede, 
307,35 euro per volantini e cartoleria, 318,67 euro per sponsorizzazioni social, 90 
euro per un servizio fotografico e 86,50 euro per il pernottamento di un 
collaboratore. 
Poiché il rendiconto inviato era privo di documentazione giustificativa delle fonti 
di finanziamento e delle spese, l’istruttoria è stata rivolta ad ottenere l’invio della 
documentazione suddetta.  
Con note pervenute il 12 ed il 30 dicembre 2019 il delegato di lista ha presentato 
tutta la documentazione richiesta. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie 
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indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite 
previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

7.10. Lista civica – Rosignano nel cuore 

Data di presentazione: 17 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato Sindaco Claudio Marabotti. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, pari a 2.035,12 euro, 
provenienti da contributi personali del candidato Sindaco Claudio Marabotti 
(come lo stesso ha dichiarato nel rendiconto sottoscritto). Le spese ammontano a 
1.744,81 euro e sono relative a materiale di propaganda (per 900 euro), a 
promozioni sui social network (per 121,53 euro), all’utilizzo di spazi pubblici (per 

45 euro), a certificazioni e bolli (per 248,50 euro), all’ufficio stampa (per 400 euro), 
a materiale di cartoleria (12 euro) e a spese bancarie (17,78 euro).  
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

7.11. Lista civica – Movimento popolare Bertini 

Data di presentazione: 29 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: Il delegato di lista Riccardo Bertini. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto specifica l’importo delle fonti di finanziamento, pari a 677,48 euro, 
provenienti da erogazioni del candidato Sindaco Riccardo Bertini (come da 
dichiarazione in atti dallo stesso firmata) e dichiara spese di pari importo, relative 
a materiale di propaganda (per 241,50 euro), alla distribuzione e diffusione del 
materiale (per 157,47 euro), a manifestazioni di propaganda (per 40,01 euro) ed a 
certificazioni e bolli (per 238,50 euro).  
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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8 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 26.069. 

- Insediamento del Consiglio comunale: 14 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 29 luglio 

2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 11. 

8.1 San Giuliano Futura per Di Maio sindaco 
8.2 +San Giuliano Terme 
8.3 Forza Italia Berlusconi per San Giuliano Terme 
8.4 Cittadini per San Giuliano Terme 
8.5 Il Comune fra la gente 
8.6 Partito Democratico 
8.7 Lega Salvini premier 
8.8 Giorgia Meloni Fratelli d’Italia sovranisti conservatori 
8.9 Sinistra unita per un’altra San Giuliano 
8.10 Democratici riformisti insieme 
8.11 Movimento 5 stelle 
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8.1. Lista civica - San Giuliano Futura per Di Maio sindaco 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il presidente dell’associazione Futura, 
Andrea Marchetti. 

Attività istruttoria:  

Le fonti di finanziamento sono rappresentate da fondi dell’Associazione Futura, 
giacenti sul relativo conto corrente in virtù della giacenza iniziale del 24/4 di 
€.5.576,50 come da e/c in atti, comprensivo di un’erogazione liberale di 100 euro 
di due persone fisiche nominativamente indicate) e le spese totali, che risultano 
inferiori rispetto a questi fondi e pari ad euro 5.300,00, si riferiscono alle voci 
“produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda” (euro 
2.400) e “personale utilizzato e prestazione o servizio inerente alla campagna 
elettorale nonché erogazioni liberali e ritenute d’acconto versate su notula per 
prestazioni occasionali rese” (euro 2.875). 
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
 
 
8.2 Lista civica - +San Giuliano Terme 

Data di presentazione: 11 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Odorico Di 
Stefano. 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

8.3. Forza Italia Berlusconi per San Giuliano Terme – Forza Italia 

Forza Italia Berlusconi per San Giuliano Terme 
Data di presentazione: 12 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il rappresentante della lista, Gabriele 
Benotto. 

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

Forza Italia  
 
Data di presentazione: 29 luglio 2019. 
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Soggetto che ha presentato il rendiconto: il commissario amministratore 
nazionale, senatore Alfredo Messina. 

Attività istruttoria: 

Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26, di cui euro 11,37 esposte nelle spese a forfait, sostenute per la 
registrazione della “procura per le elezioni amministrative” e le fonti di 
finanziamento, pari ad euro 37,89, consistono in “libere contribuzioni incassate 
in denaro”. 
L’attività istruttoria nei confronti del Partito Nazionale è stata avviata con nota 
prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ed ha rilevato il mancato invio della 
documentazione attestante la spesa forfettaria di euro 11,37, pari al “30 per cento 
delle spese ammissibili e documentate”, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 
2 l. 515/1993. 

Con nota di risposta pervenuta il 19 dicembre 2019 ns. prot. 9914, il Commissario 
ha riferito che tale spesa non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta 
nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell’art. 11 
della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
L’unica spesa dichiarata e documentata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 
11, comma 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e si riferisce di fatto alla 
spesa notarile sostenuta per la registrazione delle “procure”. 

Relativamente al Rendiconto del Partito nazionale, il Collegio non ammette la 
spesa di euro 11,37. 

 

8.4. Lista civica - Cittadini per San Giuliano Terme 

Data di presentazione: 12 settembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario elettorale, Giuseppe 
Tizzanini. 

Il mandatario elettorale ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 
8.5. Lista civica – Il comune fra la gente 

Data di presentazione: 13 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il presidente dell’Associazione “Il 
Comune fra la gente”, Sandra Cocchi. 

Attività istruttoria:  

Le fonti di finanziamento, pari a 3.290,00 euro, sono rappresentate da contributi 
di persone fisiche elargiti all’Associazione  ”Il Comune fra la gente” (€.40, €.50, 
€.200 ed €.3.000 da tre soggetti nominativamente indicati) e le spese totali dello 
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stesso importo, sostenute dall’Associazione stessa, si riferiscono per lo più a 
“spese per propaganda e pubblicità” (euro 1.637,28) e “spese per allestimento e 
pulizia” (euro 921,98). La spesa residua, pari ad euro 730,74, risulta impiegata per 
spese di cancelleria, utenze, assicurazione etc. Con nota prot. 9849 del 13 
dicembre 2019, il Presidente ha inoltrato una fattura che risultava mancante nella 
documentazione. 

La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 

8.6. Partito Democratico 

Data di presentazione: 1° agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere legale rappresentante, Aldo 
Bronzini. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento provenienti da consiglieri eletti e 
amministratori (€.4.206,24), altre persone fisiche (tre versamenti di 100 euro da 
soggetti nominativamente indicati), circoli territoriali (€.1.900), tesseramenti 
avvenuti nel 2018 (2.130) e da mezzi propri, pari ad euro 11.251,00 e le spese, dello 
stesso importo, sono state sostenute per la “produzione, acquisto o affitto di 
materiali e mezzi per la propaganda”. 

Il tesoriere in data 29 luglio 2019 ha effettuato la trasmissione del rendiconto e 
della relativa documentazione, che è stata implementata con un successivo 
formale inoltro tramite plico raccomandato. 

L’attività istruttoria è stata rivolta all’ottenimento delle ricevute dei contributi 
versati da consiglieri eletti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
alla l. n. 3/2019, nonché all’ottenimento di chiarimenti in ordine all’esatta 
distinzione tra entrate da tesseramento e mezzi propri Con nota di risposta 
pervenuta il 5 maggio 2020 il tesoriere ha prodotto tutte le ricevute richieste, dalle 
quali risulta che la quasi totalità dei contributi sono di importo inferiore a 500 
euro (€.4.206,24 da n.18 versamenti da 82,72 a 1.000 euro di consiglieri e assessori 
nominativamente indicati; €.1.900 da contributi di sette circoli territoriali del PD, 
ciascuno non superiore a 500 euro). Il tesoriere ha, inoltre, chiarito, producendo 
la necessaria documentazione, che le entrate da tesseramento derivano dai 
contributi rilasciati dagli iscritti al momento della consegna della tessera (2.130 
versati da cinque circoli PD), mentre i mezzi propri (€ 2.715,77) derivano, invece, 
dall’avanzo di bilancio 2018 dell’Unione Comunale del PD di San Giuliano 
Terme, destinato al finanziamento della campagna elettorale. 

La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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8.7. Lega Salvini premier – Lega nord 

Lega Salvini premier 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto Lega Salvini premier: il segretario 
amministrativo della lista, Giulio Centemero.  

E’ stato inviato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed 
entrate. 

Lega nord 

Data di presentazione: 29 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto Lega nord: il segretario amministrativo 
della lista, Elena Vizzotto. 

Attività istruttoria 
Il rendiconto presenta entrate per euro 2.614,43 consistenti in “fondi propri del 
movimento” e le spese, di pari importo, sono state sostenute esclusivamente per 
l’acquisto di materiale elettorale. 
Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96.  

Il delegato della lista per il comune di San Giuliano Terme, Luigi Superi, con nota 
prot. 9720 del 4.12.2019, ha confermato quanto hanno dichiarato i segretari 
amministrativi di Lega Salvini premier e Lega nord.  

 

8.8. Giorgia Meloni Fratelli d’Italia Sovranisti Conservatori – Fratelli 

d’Italia – AN Toscana 

Giorgia Meloni Fratelli d’Italia Sovranisti Conservatori 

Data di presentazione: 6 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista, Giacomo Mannocci. 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 
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Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante regionale, 
Michele Barbarossa. 

Attività istruttoria 
Il rappresentante regionale sig. Barbarossa con nota prot. 2331 del 21 gennaio 
2020 non ha evidenziato alcuna spesa sostenuta in occasione delle elezioni 
amministrative del Comune di San Giuliano Terme. 
 

8.9. Lista civica – Sinistra unita per un’altra San Giuliano 

Data di presentazione: 24 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere, Luca Barbuti. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto dichiara spese per euro 607,45, interamente sostenute per l’acquisto 
di materiale elettorale. L’istruttoria è stata rivolta ad ottenere copia del 
documento d’identità del presentatore del rendiconto che non risultava inviata. 
Le fonti di finanziamento dello stesso importo provengono da “sottoscrizioni 
individuali di elettori ed elettrici”. L’attività istruttoria è stata rivolta 
all’ottenimento delle ricevute delle suddette sottoscrizioni individuali, al fine di 
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota di risposta 
pervenuta il 27 marzo 2020 il tesoriere ha dichiarato di essere impossibilitato a 
produrre le ricevute richieste, in quanto gli introiti sono stati incassati con 
iniziative pubbliche come cene, aperitivi e contributi volontari, tutti di cifre 
minime e senza registrazione.  
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
 
 
8.10. Lista civica – Democratici riformisti insieme 

Data di presentazione: 5 novembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati della lista, Eros Carloppi e 
Enzo Balatresi. 

Attività istruttoria:  

Le fonti di finanziamento provenienti dalla Sezione provinciale del partito 
Socialista italiano risultano dello stesso importo delle spese, cioè euro 592,80, che 
sono state interamente sostenute per l’acquisto di materiali e mezzi di 
propaganda. Con nota del 12 dicembre 2019 sono stati inoltrate le copie dei 
documenti di identità dei delegati non risultate allegate al rendiconto. 
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. 
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8.11. Movimento 5 stelle 

Data di presentazione: 14 ottobre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista, Giampaolo 
Marrocu. 

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese. Con nota prot. 9879 del 17 dicembre 2019, egli ha inoltre 
dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti di alcun genere. 

 



106 

  



107 

9 - COMUNE DI SCANDICCI 

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 39.838. 

- Insediamento del Consiglio comunale: 17 giugno 2019. 

- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo 

presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: 1° agosto 

2019. 

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n. 11. 

9.1 Forza Italia UDC 
9.2 Fratelli d’Italia 
9.3 Lega Nord 
9.4 Lista civica – Sandro Fallani Sindaco 
9.5 Partito Democratico 
9.6 Lista civica – Scandicci a Sinistra 
9.7 Lista civica – Il colore del rispetto 
9.8 Casapound Italia 
9.9 Movimento 5 Stelle 
9.10 Lista civica – Aria che mancava 
9.11 Partito Comunista Italiano 
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9.1. Forza Italia UDC 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Nazionale – 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 31 dicembre 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario 
amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e la delegata della lista locale, 
Ilaria Bernagozzi. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese 
per euro 49,26 e fonti di finanziamento pari ad euro 37,89, derivanti da libere 
contribuzioni in denaro. 
L’attività istruttoria, avviata con nota prot. 9817 del 12 dicembre 2019, ha rilevato 
che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 11,37, 
pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex 
art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della 
spesa. 
Con nota di risposta, pervenuta il 19 dicembre 2019, il Commissario straordinario 
ha riferito che la spesa di euro 11,37 non è stata effettivamente sostenuta, ma è 
stata esposta nel rendiconto “solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, 
dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”. 
Il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara, invece, 
l’insussistenza di entrate e di spese. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 11,37.  

9.2 Fratelli d’Italia 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale – 5 agosto 2019. 

Rendiconto della lista locale – 10 luglio 2019. 
 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Rappresentante regionale Michele 
Barbarossa e il delegato di lista Massimiliano Zetti. 

Attività istruttoria:  

Il rappresentante regionale sig. Barbarossa ha presentato, in data 5 agosto 2019, 
un primo rendiconto che esponeva, cumulativamente per tutti i Comuni nei quali 



109 

si è svolta la tornata elettorale cui si riferisce la presente relazione, fonti di 
finanziamento per 28.459,60 euro, derivanti da fondi del partito ed erogazioni 
liberali e spese per 23.799,60 euro. L’attività istruttoria è stata rivolta 
all’ottenimento di una rendicontazione distinta per ognuno dei Comuni oggetto 
di questa relazione. Con nota del 21 gennaio 2020 il rappresentante regionale ha 
inviato un rendiconto che, per il Comune di Scandicci, non fa registrare né entrate 
né spese. 

Anche il rendiconto presentato dal locale delegato di lista dichiara l’insussistenza 
di spese ed entrate. 

 
 
9.3. Lega Nord 

Data di presentazione:  

Rendiconto del Partito Regionale - 29 luglio 2019. 

Rendiconto della lista locale – 17 dicembre 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: gli amministratori nazionali Elena 
Vizzotto e Giulio Centemero (rispettivamente, per la Lega Nord e per la Lega 
Salvini Premier) e il delegato di lista Alessandro Salvadori. 

Attività istruttoria: 
Il rendiconto presentato dall’amministratore nazionale specifica l’importo delle 
fonti di finanziamento, provenienti da “fondi propri del movimento”, per 
3.342,91 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a 
manifesti e materiale di propaganda, spot radiofonici e assistenza tecnica ad un 
evento elettorale. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. 
La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della 
legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista locale il delegato, sig. 
Alessandro Salvadori, dichiara di non aver ricevuto contributi né di aver 
sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo. 

 
9.4. Lista civica – Sandro Fallani Sindaco 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista, Barbara Lombardini. 
 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto presentato dalla delegata di lista dichiara fonti di finanziamento 
pari ad euro 8.110, di cui 8.000 derivanti da contributi di un’Associazione10 (sono 
in atti il verbale dell’Assemblea dei Soci del 20.3.2019 e il verbale del Consiglio 

 
10 Trattasi della stessa Associazione che ha erogato contributi alle liste 9.4. Lista civica – Sandro Fallani 

Sindaco, n.9.6. Lista civica – Scandicci a sinistra, e n.9.7. Lista civica – Il colore del rispetto. 
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Direttivo del 18.4.2019 che hanno disposto l’erogazione della somma, nonché 
copia dei bonifici) e 110 da contribuzioni di privati cittadini (sono in atti le 
attestazioni di versamento di complessivi €.110 da soggetti nominativamente 
indicati) e spese di pari importo, relative a materiale e propaganda elettorale 
(cene e spot radiofonici). 
L’attività istruttoria è stata rivolta all’acquisizione dei verbali degli organi 
direttivi dell'associazione “In Comune” relativi all'erogazione dei contributi. Con 
nota del 9 dicembre 2019 la delegata di lista ha trasmesso a questa Sezione il 
verbale dell’assemblea dei soci del 20 marzo 2019 ed il verbale dell’assemblea del 
consiglio direttivo del 18 aprile 2019, dai quali si evince la regolarità 
dell’erogazione del contributo da parte dell’associazione. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 

 
9.5. Partito Democratico 

Data di presentazione: 22 luglio 2019. 
Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato presentatore Luca Marino. 
 
Attività istruttoria: 
Il primo rendiconto non specificava l’importo delle fonti di finanziamento, che 
erano, quindi, pari a zero. Il rendiconto, inoltre, dichiarava spese per 27.529,55 
euro, di cui 10.389,95 euro per materiali di propaganda, 4.712 euro per la 
distribuzione del suddetto materiale e 6.074,80 euro per manifestazioni di 
propaganda e comunicazioni elettorali, tutte debitamente documentate e i 
restanti 6.352,80 euro per “spese forfettarie”, ai sensi dell’art.11, c. 2, l. 515/1993. 
Il rendiconto indicava, infine, un debito verso fornitori di 817,40 euro. L’attività 
istruttoria è stata rivolta a chiedere chiarimenti in ordine all’esistenza e alla 
provenienza delle fonti di finanziamento, alla richiesta dei documenti 
dimostrativi dell’effettività della spesa di cui all’art. 11, c. 2, l. 515/1993 e alla 
situazione aggiornata del debito verso i fornitori. Il delegato di lista ha, inviato, 
pertanto, in data 8 gennaio 2020, un nuovo rendiconto, che dichiara fonti di 
finanziamento per 20.902,75 euro, derivanti da “mezzi propri del Partito 
Democratico – circolo di Scandicci” e spese di pari importo. In tale rendiconto la 
spesa per materiali di propaganda risulta pari a 10.115,95 euro, mentre le altre 
tipologie di spesa sono rimaste invariate rispetto al primo rendiconto. Risultano 
azzerate, inoltre, le spese forfettarie di cui all’art. 11, c. 2, l. 515/1993, nonché il 
debito verso fornitori. Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate 
dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto 
dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.  
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9.6. Lista civica – Scandicci a sinistra 

Data di presentazione: 15 luglio 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario, Niccolò Corsi. 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto presentato dal mandatario dichiara fonti di finanziamento pari ad 
euro 2.113, di cui 2.000 derivanti da contributi di un’Associazione11 (sono in atti 
il verbale dell’Assemblea dei Soci 20.3.2019 e il verbale del Consiglio Direttivo 
18.4.2019 che hanno disposto l’erogazione della somma, nonché copia del 
bonifico) e 113 da contribuzioni di privati cittadini (sono in atti le attestazioni di 
versamento da due soggetti nominativamente indicati) e spese di pari importo, 
relative a materiale elettorale e all’organizzazione della festa di fine campagna 
elettorale. 
L’attività istruttoria è stata rivolta all’acquisizione dei verbali degli organi 
direttivi dell'associazione “In Comune” relativi all'erogazione dei contributi e di 

due fatture, per un importo totale di 82,26 euro, che non risultavano allegate al 
rendiconto. Con nota del 9 dicembre 2019 il delegato di lista ha trasmesso a questa 
Sezione il verbale dell’assemblea dei soci del 20 marzo 2019 ed il verbale 
dell’assemblea del consiglio direttivo del 18 aprile 2019, dai quali si evince la 
regolarità dell’erogazione del contributo da parte dell’associazione, nonché le 
due fatture mancanti. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

 
 
9.7. Lista civica – Il colore del rispetto 

Data di presentazione: 5 agosto 2019. 
Soggetto che ha presentato il rendiconto: la mandataria, Chiara Rugi. 
 

Attività istruttoria:  

Il rendiconto presentato dalla mandataria della lista dichiara fonti di 
finanziamento pari ad euro 3.000, tutti derivanti da contributi di 
un’Associazione12 (sono in atti il verbale dell’Assemblea dei Soci 20.3.2019 e il 
verbale del Consiglio Direttivo 18.4.2019 che hanno disposto l’erogazione della 
somma, nonché copie dei bonifici) e spese per 2.998 euro, relative a materiale e 
propaganda elettorale (volantini, rinfreschi e spot radiofonici). 
L’attività istruttoria è stata rivolta all’acquisizione dei verbali degli organi 
direttivi dell'associazione “In Comune” relativi all'erogazione dei contributi. Con 
nota del 9 dicembre 2019 la mandataria ha trasmesso a questa Sezione il verbale 
dell’assemblea dei soci del 20 marzo 2019 ed il verbale dell’assemblea del 

 
11 V. nota n.10 che precede. 
12 V. nota n.10 che precede. 
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consiglio direttivo del 18 aprile 2019, dai quali si evince la regolarità 
dell’erogazione del contributo da parte dell’associazione. 
Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, 
della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

 
 
9.8. Casapound Italia 

Data di presentazione: 2 dicembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista, Davide Petronici. 

 
Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 

9.9. Movimento 5 Stelle 

Data di presentazione: 31 luglio 2019. 

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: la delegata di lista Marcella Tani e 

il portavoce del candidato Sindaco Bruno Francesco Tallarico. 

 

I rappresentanti della lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

9.10. Lista civica – Aria che mancava 

Data di presentazione: 13 novembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario elettorale, Paolo Nacci. 

 
Il mandatario elettorale ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 

 
9.11. Partito Comunista Italiano 

Data di presentazione: 26 novembre 2019. 

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Carmine Pittella. 

 
Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante 
l’insussistenza di spese ed entrate. 
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