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Il Comitato Elettorale Antonio Agazzi Sindaco di Crema, costitutito in data 22 marzo 2012 

in Crema avanti la Dott.ssa Antonella Ferrigno Notaio in Crema, è nato senza scopo di lucro per 

sostenere la candidatura di Antonio Agazzi a Sindaco del Comune di Crema organizzando la 

campagna elettorale, curando l’organizzazione di tutte le manifestazioni e promuovendo la raccolta 

dei fondi necessari. 

Di comune accordo con il candidato Sindaco il coordinamento della campagna elettorale è 

stato affidato a Fabio Bertusi che si è avvalso per la gestione operativa di alcuni suoi stretti 

collaboratori. 

Tutte le spese sostenute dal comitato per la campagna elettorale sono state completamente 

saldate attraverso i fondi raccolti da finanziatori privati. Prima di esporre nel dettaglio l’attività 

svolta si evidenzia che il comitato, pur di non interrompere goffamente la campagna elettorale del 

candidato Sindaco e di rispondere in maniera adeguata alle iniziative intraprese dalla parti 

avversarie ha autorizzato, assumendosene piena responsabilità, il sostenimento di spese non 

preventivate e fuori budget. Il  deciso e volenteroso intervento del candidato Sindaco ha permesso 

anche ad elezioni concluse di far fronte a tutti gli impegni finanziari presi dal comitato. Proprio la 

difficoltà a reperire gli ultimi fondi necessari a soddisfare per intero le spese effettuate ha causato 

un ritardo nel concludere le attività del comitato e nella redazione del relativo rendiconto delle 

entrate e delle uscite. 

Il rendiconto finale consta di due sezioni, le entrate che ammontano complessivamente ad € 

31.300 e le uscite pari ad € 31.296. Il bilancio fra le due sezioni determina un avanzo di gestione 

pari ad € 4. 

Le entrate si riferiscono quanto ad € 200,00 alle somme versate dai soggetti fondatori del 

comitato all’atto della costituzione dello stesso e quanto ad € 31.100,00 alle liberalità erogate 

esclusivamente da soggetti privati a sostegno della campagna elettorale, liberalità che sono confluite 

al comitato sia durante la campagna elettorale, sia ad elezioni concluse permettendo così l’integrale 

copertura delle spese effettuate. 

Le spese sono state suddivise in 3 categorie, spese di pubblicità, spese promozionali e spese 

di gestione che ammontano rispettivamente ad € 18.681, € 9.297 ed € 3.319. 

Nelle spese di pubblicità, che hanno inciso per il 59% della spesa complessiva, oltre alle 

spese per la pubblicità tradizionale effettuata sulle testate giornalistiche cartacee e telematiche, sono 

state collocate anche le spese sostenute per il noleggio e l’allestimento delle autovetture Fiat 500 

serigrafate con i loghi e la grafica studiata per la campagna elettorale. Sono inoltre state indicate in 

questa categorie le spese relative a pubblicità varia quali bandiere, palloncini e striscioni ed ai 

gadget pubblicitari compresa la distribuzione della confezione di Tortelli Cremaschi con lo slogan 



“solo cose buone per Crema”. Sono inoltre comprese le spese relative agli studi, alle realizzazioni 

grafiche ed ai servizi fotografici. 

Le spese promozionali che rappresentano il 30% della spesa complessiva accolgono quei 

costi che si sono resi necessari per finanziare le iniziative intraprese per la promozione e la 

presentazione del candidato Sindaco ed il relativo programma elettorale. Sono qui comprese le 

spese sostenute per l’organizzazione degli eventi svolti nei vari quartieri cittadini per illustrare il 

programma, le spese sostenute per la cena elettorale svolta presso il ristorante il “Bosco” di Crema e 

che ha permesso di raccogliere apprezzabili contributi versati dai partecipanti ed infine i costi 

relativi all’evento finale organizzato in Piazza Duomo, che oltre a comprendere i costi per la 

ristorazione offerta includono quelli per la scritturazione di due comici conosciuti ed apprezzati dai 

ragazzi più giovani, il mago per i più piccini ed infine un’affermata band locale a chiusura in 

musica della serata.  

L’ultima categoria di costi è quella relativa alla gestione vera e propria del comitato che ha 

pesato per l’11% dei costi totali. In essa trovano collocazione la spese per cancelleria e materiale 

d’ufficio, le utenze telefoniche ed elettriche, le spese bancarie e le imposte e tasse varie. Si è 

ritenuto inoltre di procedere al rimborso delle spese di viaggio e di parte delle spese di vitto 

sostenute dai componenti lo staff operativo impiegato per l’intero periodo della campagna 

elettorale.  

 Si attesta che tutte le spese sostenute dal Comitato sono regolarmente documentate da 

fatture o equipollenti documenti fiscali, ordinatamente contabilizzate e conservate e a disposizione 

di chiunque, interessato, ne faccia richiesta.  

Il Comitato, nelle persone del Presidente, Vice Presidente e membri fondatori, che ha offerto 

volontariamente e gratuitamente il suo appoggio al candidato Sindaco Antonio Agazzi e che con la 

presente rendicontazione avendo esaurito i suoi compiti si appresta allo scioglimento, porge i 

migliori ringraziamenti a chi ha voluto dare il proprio sostengo finanziario ed operativo. Si ringrazia 

inoltre il PDL che su precisa indicazione della sezione Provinciale di Cremona si è fatto carico di 

aiutare il comitato sostenendo direttamente tutte le spese tipografiche per la stampa del materiale 

pubblicitario quali volantini, manifesti, lettere e brochure. 

 

 

 Comitato elettorale 

 Antonio Agazzi Sindaco di Crema 

 Il Presidente 

  
 (Edoardo Vailati) 



USCITE IMPORTO ENTRATE IMPORTO

Pubblicità testate telematiche - siti web 2.090,40 Contributi per costituzione comitato 200,00

Pubblicità testate giornalistiche 5.498,48 Contributi privati 31.100,00

Pubblicità varia e gadget 6.280,13

Pubblicità e spese autovetture Fiat 500 2.840,00

Spese per progettazione grafica - stampe 

- fotografie
1.972,20

Totale spese pubblicitarie ( A ) 18.681,21

Organizzazione eventi - ristorazione 5.643,46

Organizzazione eventi - Artisti 3.377,00

Organizzazione eventi - spese varie e 

generali
276,22

Totale spese promozionali ( B ) 9.296,68

Spese di cancelleria - materiale per 

ufficio - attrezzature varie
614,27

Utenze telefoniche e energia elettrica 1.058,75

Spese per commissioni bancarie 17,50

Tasse governative e bolli 238,36

Rimborso spese viaggio e vitto staff 

operativo
1.390,00

Totale spese di gestione ( C ) 3.318,88

TOTALE DELLE USCITE ( A + B + C ) 31.296,77 TOTALE DELLE ENTRATE 31.300,00

AVANZO DI GESTIONE 3,24

TOTALE A PAREGGIO 31.300,00 TOTALE A PAREGGIO 31.300,00

RENDICONTO FINALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

COMITATO ELETTORALE ANTONIO AGAZZI SINDACO DI CREMA



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE USCITE

Totale spese pubblicitarie ( A )

Pubblicità testate 

telematiche - siti 

web

11%

Pubblicità testate 

giornalistiche

29%

Pubblicità varia e 

gadget

34%

Pubblicità e spese 

autovetture Fiat 

500

15%

Spese per 

progettazione 

grafica - stampe - 

fotografie

11%

TOTALE DELLE USCITE ( A + B + C )

Totale spese di 

gestione ( C )

11%

Totale spese 

promozionali ( B )

 30%

Totale spese 

pubblicitarie ( A )

59%



Totale spese promozionali ( B )

Organizzazione 

eventi - 

ristorazione

61%

Organizzazione 

eventi - Artisti

36%

Organizzazione 

eventi - spese 

varie e generali

3%

Totale spese di gestione ( C )

Spese di 

cancelleria - 

materiale per 

ufficio - 

attrezzature varie

19%

Utenze 

telefoniche e 

energia elettrica

32%

Rimborso spese 

viaggio e vitto 

staff operativo

41%

Tasse governative 

e bolli

7%

Spese per 

commissioni 

bancarie

1%


