
Per ciascun calcolo riferito alle elezioni della Camera dei deputati del 2013, 2008 e 2006, sono esposte tre tabelle:		
		
1 - Voti validi riaggregati nelle circoscrizioni elettorali 
La tabella presenta  i voti validi espressi per le liste nelle elezioni dell'anno indicato, riaggregati nelle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata al testo unificato della proposta di legge A.C. 3 e abb.-A:
		
2 - Voti validi riaggregati nei collegi plurinominali		
La tabella presenta i voti validi espressi per le liste dell'anno indicato, riaggregati nei 148 collegi plurinominali di cui alla  Tabella B Camera, allegata al testo unificato della proposta di legge A.C. 3 e abb.-A . Alla Tabella B sono state apportate alcune rettifiche della contiguità territoriale ai collegi n. 49 (Trieste-Centro, Trieste-Muggia, Gorizia), n. 50 (Cervignano del Friuli, Codroipo, Udine, Cividale del Friuli) e 	n. 51 (Gemona del Friuli, Pordenone, Sacile). 	Per ciascun collegio è indicato il numero d'ordine presente nella Tabella B Camera, il numero d'ordine del collegio all'interno della circoscrizione e l'elenco dei collegi uninominali Camera 1993 che ne fanno parte.
	
3 - Ripartizione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali	
Per ciascun collegio plurinominale la tabella dà conto della percentuale dei voti di ciascuna lista ammessa al riparto sul totale del collegio e dei seggi assegnati a quoziente intero e con le parti decimali, sulla base del calcolo di cui all'emendamento della Commissione 1.900. 
	La prima colonna contiene il codice ISTAT della regione
	La seconda colonna contiene il nome della regione
	La terza colonna contiene il numero d'ordine nazionale del collegio plurinominale presente nella Tabella B Camera
	La quinta colonna contiene il numero d'ordine del collegio plurinominale all'interno della circoscrizione
	La sesta colonna contiene l'elenco dei collegi uninominali Camera 1993 che costituiscono il collegio plurinominale

	Le colonne dalla settima fino alla colonna 'totale collegio', contengono la percentuale dei voti validi delle liste ammesse al riparto sul totale dei voti validi del collegio; dopo le liste ammesse al riparto è riportata la percentuale complessiva delle altre liste non ammesse

Le colonne successive alla colonna 'totale collegio', per ciascuna lista contengono:
	l'indicazione del seggio attribuito con i quozienti interi (seggi Q.I.)
	l'indicazione del seggio attribuito con le maggiori parti decimali (seggi P.DEC.)
	Il numero [1] fra parentesi quadre indica il seggio attribuito alla lista deficitaria, da una lista eccedentaria nel medesimo collegio e la X indica il seggio ceduto.
	Il numero {1} fra parentesi graffe indica quando la lista deficitaria riceve il seggio in altro collegio, anche in questo caso la X indica il seggio ceduto, ma in altro collegio.

Le 3 colonne successive all'ultima lista contengono i totali dei seggi attribuiti alle liste nel collegio:
	totale dei seggi attribuiti a quoziente intero nel collegio
	totale dei seggi attribuiti con le parti decimali nel collegio
	totale complessivo dei seggi .

L'ultima colonna contiene la differenza tra i seggi effettivamente attribuiti alle liste e quelli assegnati al collegio in base alla popolazione.
Per ciascuna circoscrizione è riportato il totale delle colonne delle percentuali dei voti e il totale dei colonne dei seggi.

