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 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2015

Il redattore della presente relazione ha assunto l’incarico di tesoriere dal 1 giugno
2014. 

Il  rendiconto chiuso il  31/12/2015,  redatto  ai  sensi  della L.  2/01/1997 n. 2,  si  riferisce
all’attività svolta nel sesto esercizio di attività del Partito e presenta un disavanzo di Euro
35.556,71.

La  LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 (in  G.U. n. 47 del 26 febbraio 2014)  ha introdotto
importanti novità e l’art. 7 (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)  dispone che allo
scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai
partiti  politici  iscritti   nel   registro  di  cui  all'art.  4  del  presente decreto si  applicano le
disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6
luglio  2012,  n.  96.  A decorrere dall'esercizio  2014,  le  articolazioni  regionali   dei  partiti
politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori
a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di
un  revisore legale iscritto nell'apposito registro .
L’art. 5 della suddetta legge, dispone altresì  che entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti
internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi,  nonché, dopo il
controllo di regolarità e conformità di cui all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.
96,  il  rendiconto  di  esercizio  corredato  della  relazione  sulla  gestione  e  della  nota
integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il
verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del
partito politico.
 Il  comma 3 dell’articolo 5 dispone altresì che l'elenco dei soggetti  che hanno erogato
finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di
esercizio,  nel  sito  internet  del  partito  politico  (Gli  obblighi  di  pubblicazione  nei  siti
internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto
i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli
22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Passando ad illustrare la situazione dal punto economico-finanziario si rileva che i proventi
della gestione caratteristica sono stati pari a € 135.670,39 a fronte di oneri della gestione
caratteristica  per  €  167.420,78  per  un  risultato  economico  pari  ad  un disavanzo di  €
35.556,71. Il  rendiconto al  31/12/2015 è stato redatto con il  principio di  competenza e
corredato dello stato patrimoniale. 



Ai sensi del Regolamento finanziario nell’esercizio 2015 è mutato il criterio di contribuzione
degli eletti e degli amministratori iscritti al PD a seguito dell’approvazione nella primavera
del 2015 del nuovo regolamento finanziario prevedendo  l’accentramento del versamento
dei contributi degli eletti sul conto corrente del Monte dei Paschi di Siena intestato al Pd
dell’Alto  Adige  e  la  successiva  ripartizione  di  risorse  ai  circoli  secondo  le  previsioni
statutarie. 

L’attività del 2015 è stata caratterizzata principalmente dalle elezioni amministrative del
maggio 2015 che ha interessato la quasi totalità dei Comuni della Provincia di Bolzano. 

Di seguito dal punto di vista economico le principali attività del 2015:

Durante l’esercizio 2015 sono state liquidate fatture di competenza dell’esercizio del
2014, si è proceduto regolarmente a pagare per l’anno 2015 le rate relative al mutuo
di  originari 65.000 euro il cui saldo residuo ammonta ad Euro 44.621,80, mentre non
è stato possibile far fronte a quanto dovuto alla fondazione Mascagni, per gli anni
2014 e 2015, per l’uso in comodato delle sedi PD di piazza Domenicani  e Circolo di
via Resia a Bolzano. I debiti pregressi, la necessità di garantire le retribuzioni ai
dipendenti non hanno  purtroppo consentito di  destinare adeguate risorse per la
campagna elettorale delle amministrative del 2015. 
Come  è  noto,  nel  2015  c’è  stata  l’ulteriore  prevista  riduzione  di  finanziamento
pubblico e per far fronte alla crisi di liquidità, si è proceduto alla chiusura della sede
di  Merano,  con decorrenza  1  luglio  2015.  Sempre a  luglio  2015,  stante  l’elevata
incidenza del costo del personale rispetto alle entrate, si è reso altresì necessario
procedere  alla  presentazione  dell’istanza  per  l’accesso  alla  cassa  integrazione
straordinaria per i dipendenti  dei partiti con decorrenza 1 ottobre 2015 fino al 30
settembre 2016, con successiva richiesta proroga che verrà inoltrata nel prossimo
luglio  2016.   Il  relativo  decreto  ministeriale  di  approvazione  della  CIGS  è  stato
emanato nel febbraio 2016 e pertanto anche per il  periodo 1 ottobre/31 dicembre
2015 si è proceduto ad anticipare il trattamento di CIGS ai due dipendenti. 

Nel conto economico 2015 è altresì inserito l’onere riguardante il TFR maturato dal
personale dipendente nell’anno 2015 per un importo di euro 6.138,35. L’intero fondo
maturato al 31.12.2015 e certificato dal consulente del lavoro ammonta ad  Euro
41.103,48.

Sono stati erogati contributi a favore dell’associazione Stedy/Giovani democratici PD per
finanziare iniziative, momenti di incontro e tavoli di discussione.
Sono stati erogati altresì contributi per un corso di formazione per il gruppo dirigente del
PD ed eletti nelle liste del PD, organizzato in collaborazione con il Pd del Trentino.

Ai sensi dell’art.8 della L.2 del 1997 si forniscono poi le seguenti informazioni: 

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione – sono state attuate campagne
informative  e  incontri  pubblici  sul  territorio  per  promuovere  i  programmi  del  partito  in
preparazione degli impegni elettorali. 
2. ripartizione delle risorse derivante dalla destinazione del 2 per mille dell’IRPEF – il
Partito ha promosso  attraverso  il proprio sito e l’invio periodico di mail ai nostri iscritti ed
elettori,   una campagna informativa   per la destinazione del 2 per mille dell’IRPEF al
finanziamento della politica. 
3. Rapporti con imprese partecipate – il Partito Democratico dell’Alto Adige non detiene
alcuna partecipazione, né direttamente né per tramite di società fiduciarie o per interposta
persona.  Nessun  reddito  è  derivato  da  attività  economiche  e/o  finanziarie  legate  al
possesso di partecipazioni. 
4. Soggetti eroganti contribuzioni in favore del Partito democratico dell’Alto Adige,
libere  contribuzioni  di  ammontare  annuo  superiore  al  limite  di  cui  all’art.  4  L.
659/1981 e ss. mm.. 



Nel corso del 2015 il Partito Democratico dell’Alto Adige ha ricevuto contribuzioni da parte
delle seguenti categorie di soggetti:

Parlamentari, Amministratori provinciali e comunali e altre persone fisiche:
 € 126.136,07.

Contributo dello stato per rimborsi elettorali: 6054,89 euro 

Partito democratico – tesoreria nazionale : 100 euro

Soggetto privato, proprietario della sede Circolo PD di Merano: 1739,43 per restituzione
caparra e parte spese condominiali a seguito della disdetta per l’utilizzo del locale.

A seguito delle norme intervenute sul finanziamento pubblico ai partiti, la contribuzione
degli eletti e il tesseramento rimangono quindi per gli anni a venire, le uniche entrate certe
per il nostro bilancio.
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