Partito Autonomista Trentino Tirolese
Territorio, autonomia, futuro

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RELAZIONE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018
Si espone la presente relazione sulla gestione, redatta ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e
successive variazioni e integrazioni, che costituisce parte integrante del rendiconto di bilancio al
31 dicembre 2018, precisando che il Partito Autonomista Trentino Tirolese, in sigla PATT, è un
Partito territoriale che opera a livello politico – organizzativo sul territorio della Provincia
Autonoma di Trento e dei comuni ex tirolesi di Magasa, Valvestino e Pedemonte.
Si dichiara inoltre che al momento dell’approvazione del presente rendiconto di esercizio:
-

non sono state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia
stata determinata anche parzialmente da Partito;
i rimborsi ed i contributi erogati al Partito sono stati strettamente finalizzati all’attività
politica, elettorale ed ordinaria;
il Partito non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o acquistato, a titolo
oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nel
medesimo Partito o di società possedute o partecipate dagli stessi.

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi
Euro 79.589, dettagliati nella Nota Integrativa.
I proventi della gestione caratteristica del rendiconto 2018 del PATT chiuso al 31 dicembre 2018 e
redatto ai sensi della L. 02/01/1997 n. 2, sono stati pari ad Euro 233.581 e composti dalle seguenti
voci:
- quote associative annuali

Euro 12.530

- contributi derivanti dal 2 per mille su Dichiarazioni 2018

Euro 34.148

- contributi provenienti da persone fisiche

Euro 186.903

L’entrata in vigore della L. 96 del 6 luglio 2012 ha modificato il sistema di rimborso delle spese
elettorali e di contribuzione pubblica per l’attività politica da parte dello Stato ed ha introdotto il
concetto di cofinanziamento. Con il DL. 28/12/2013 n. 149 convertito in L. 21/02/2014 n. 13 sulla
“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità
dei partiti e disciplina della loro contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore” il contributo pubblico, prima ridotto a scalare, è stato azzerato a partire dal 2017.
Nel contempo è stata introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille della propria imposta sul
reddito ad un unico partito tra quelli inseriti nel Registro nazionale dei partiti politici. Il gettito
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riconosciuto al PATT nel corso dell’anno 2018 per l’assegnazione volontaria del 2 per mille
dell’IRPEF dai contribuenti è stata pari ad Euro 34.148.
E’ stata inoltre introdotta la detraibilità fiscale delle somme erogate a titolo di donazione liberale.
Nel corso dell’esercizio 2018 il PATT ha ricevuto donazioni pari ad Euro 186.903.
Il PATT quindi, essendo tenuto a finanziare la propria attività politica attraverso forme di
autofinanziamento come il tesseramento, i versamenti volontari sia da parte degli eletti in ogni
ordine e grado che da parte di persone fisiche e/o giuridiche, nonché col versamento da parte dei
contribuenti della quota a loro disposizione del 2 per mille, sta adottando delle misure legate al
cambiamento dovuto all’abolizione dei rimborsi elettorali cercando non solo di contenere le spese
ordinarie e straordinarie, ma soprattutto di rendere più efficiente la sua gestione e più efficace il
suo operato. Va infatti sottolineato come un Partito sia una privata associazione di persone i cui
risultati sono difficilmente misurabili in termini economici, quanto in termini di successi elettorali
e di azione politica.
A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per
complessivi Euro 377.954 così ripartiti:
- costi per acquisti di beni
- costi per servizi

Euro 2.671
Euro 269.006

- costi per godimento beni di terzi

Euro 24.299

- costi per il personale dipendente

Euro 58.716

- ammortamenti e svalutazioni

Euro 10.022

- oneri diversi di gestione
- contributi ad associazioni e sezioni
- spese e accantonamento ai sensi dell’art. 3 della L 157/99

Euro 6.224
Euro 3.600*
Euro 3.415**

* Sono indicati come “contributi a sezioni” esclusivamente gli oneri relativi alla locazione della
sede della Sezione di Cles e del magazzino ad uso della Sezione di Lavis, per complessivi Euro
3.600. Le sezioni del PATT infatti sono semplici articolazioni territoriali che non godono di
autonomia amministrativa né finanziaria.
** Nel corso dell’esercizio sono state sostenute spese per l’attività della donna in politica per
complessivi Euro 3.374. Secondo il dettame legislativo la somma minima da utilizzarsi a questo
scopo ammontava a Euro 3.415, pari al 10% delle somme introitate quali contributi derivanti dalla
destinazione del 2 per mille. Sommando a questa somma l’accantonamento residuo del 2017 pari
ad Euro 3.234 e detraendone le spese sostenute per Euro 3.374, a fine esercizio il fondo ex art. 3
legge 157/99 ammonta a Euro 3.276.
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Il risultato economico della gestione caratteristica risulta quindi negativo ed è pari ad Euro
144.373.
Allo stesso vanno poi a sommarsi:
- il risultato della gestione finanziaria costituito da oneri finanziari netti per Euro 287;
- il risultato di proventi e oneri straordinari costituito da oneri finanziari netti per Euro 970;
- imposte per Euro 1029.
Si determina così un disavanzo di gestione di Euro 146.659.
Gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti e una fidejussione sottoscritta da persone fisiche
iscritte al Partito stesso hanno permesso al Partito Autonomista Trentino Tirolese di affrontare le
spese legate alle tornate elettorali del 04 marzo 2018 (elezioni nazionali) e del 21 ottobre 2018
(elezioni provinciali) che hanno determinato tuttavia una forte crescita delle spese sostenute per
servizi e un netto calo del patrimonio finanziario.
Tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2018 vanno segnalati:
- il trasferimento in una nuova, più ampia sede, che ha richiesto alcuni lavori di adeguamento e il
ripristino della sede precedente, oltre ad un incremento degli oneri relativi al canone di locazione.
- l’ingresso nel Partito Autonomista Trentino Tirolese e nel Gruppo Consiliare PATT di un membro
del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento eletto in altra formazione politica.
- la partecipazione alla tornata elettorale del 04 marzo 2018 con l’elezione di una rappresentante
alla Camera dei Deputati e la mancata rielezione di un rappresentante nel Senato della Repubblica.
- la partecipazione alla tornata elettorale del 21 ottobre 2018, con l’elezione di quattro membri del
Consiglio Provinciale e Regionale, con la diminuzione quindi a partire da ottobre 2018 dei
rappresentanti del Partito Autonomista Trentino Tirolese all’interno del Consiglio Provinciale e
Regionale da 8 a 4 unità.
- l’apertura di un conto corrente dedicato, con la sottoscrizione di un fido, per il finanziamento
della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale e Regionale.
- per quanto riguarda uno dei dipendenti part-time a tempo determinato, la cessazione del
contratto in data 13 aprile 2018, la riassunzione a partire dal giorno 01 luglio 2018 e la risoluzione
anticipata e consensuale del contratto in data 30 novembre 2018. Il dipendente ha inoltre svolto
attività di collaborazione nei mesi estivi.
- l’assunzione di un nuovo dipendente part-time a tempo determinato, a partire dal 02 luglio 2018
fino al 31 ottobre 2018, il quale aveva già svolto attività di collaborazione nel primo trimestre 2018
durante la campagna elettorale per il rinnovo di Camera e Senato.
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- la preparazione in vista del congresso del Movimento Femminile che si terrà il giorno 11 maggio
2019.
1. ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sono state organizzate campagne informative ed incontri pubblici sul territorio per promuovere i
programmi del Partito e per sensibilizzare alla specificità del nostro territorio e della nostra storia.
Le iniziative sono state comunicate agli iscritti e simpatizzanti che abbiano prestato il consenso a
ricevere comunicazioni dal Partito con tutti i mezzi a disposizione: locandine e volantini, lettere
cartacee, posta elettronica, invio di sms e messaggi Whatsapp, sito internet, profili social e con
l’attivazione della nuova APP per smartphone e tablet.
Nel corso dell’anno sono state organizzate numerose riunioni da parte di Ambiti e Sezioni, sia
pubbliche che riservate ai tesserati, in particolare nel corso delle due campagne elettorali.
Di seguito si riportano i principali appuntamenti ed eventi organizzati dal Partito nel 2018:
16 gennaio – riunione della Giunta Esecutiva PATT
24 gennaio – riunione del Consiglio PATT
29 gennaio – conferenza stampa a Roma per alleanza PATT - SVP
05 febbraio – cena Ambito PATT Valle dell’Adige
07 febbraio – serata pubblica Sezione Avio – presentazione libro storico
08 febbraio – incontro pubblico presso Cantina La-Vis
01 marzo – chiusura campagna elettorale
04 marzo – elezioni nazionali
09 marzo – riunione della Giunta Esecutiva PATT
28 marzo - riunione del Consiglio PATT
28 marzo - riunione della Giunta Esecutiva PATT
30 marzo – rifondazione della Sezione di Brentonico
aprile – raccolta firme Minority Safepack
06 aprile – serata pubblica “Il Trentino tra Roma e Bruxelles” con l’europarlamentare Herbert
Dorfmann
02 maggio - riunione della Giunta Esecutiva PATT
19 maggio – cena Ambito PATT Alta Valsugana e Bersntol
21 maggio - riunione della Giunta Esecutiva PATT
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24 maggio - riunione del Consiglio PATT
25 giugno - riunione della Giunta Esecutiva PATT
10 agosto - riunione del Consiglio PATT
27 agosto - riunione del Consiglio PATT
18 settembre - riunione del Consiglio PATT
22 settembre – pranzo con i candidati PATT alle elezioni provinciali
28 settembre – conferenza stampa presentazione lista PATT
02 ottobre - riunione della Giunta Esecutiva PATT
19 ottobre –chiusura campagna elettorale
21 ottobre – elezioni provinciali
05 novembre - riunione della Giunta Esecutiva PATT
19 novembre – riunione direttivo Movimento Femminile
19 novembre - riunione del Consiglio PATT
30 novembre – serata pubblica “Clima, paesaggio e uomini che cambiano”
07 dicembre – cena di Natale Ambito PATT Val di Non, Ambito Rotaliana, Ambito Paganella
08 dicembre – cena di Natale Ambito PATT Val di Sole
11 dicembre – cena di Natale Ambito PATT Giudicarie e Rendena
20 dicembre – brindisi natalizio Sezione di Rovereto
21 dicembre – brindisi natalizio Sezione di Ledro
2. SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 11 L. 10/112/1993 n. 515) ED
EVENTUALI RIPARTIZIONI TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVI DEI CONTRIBUTI RICEVUTI PER
LE SPESE ELETTORALI
Nel corso del 2018 sono state sostenute spese per le campagne elettorali per un totale di Euro
170.840, le quali secondo l’art. 11 l. 10/112/1993 n. 515 comprendono quelle relative alla
produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; alla distribuzione e
diffusione dei 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; all'organizzazione di
manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale,
culturale e sportivo; alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme
e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste
elettorali; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.

Via Torre Verde 8, – 38122 Trento TN – Tel 0461 391399 – Fax 0461 394940 – info@patt.tn.it – www.patt.tn.it

Partito Autonomista Trentino Tirolese
Territorio, autonomia, futuro

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Per l’anno 2018 non sono stati ottenuti rimborsi dallo Stato.
Gli importi assegnati al PATT negli anni precedenti sono stati, si rammenta, percepiti dalla SVP
(Südtiroler Volkspartei) in nome e per conto del PATT e da questa trattenuti. Il credito nei
confronti della SVP era stato già in precedenza svalutato per intero, considerate le difficoltà di
incasso finora riscontrate. Nel gennaio 2018, in vista delle elezioni nazionali, è stato sottoscritto
con l’SVP un accordo in cui il PATT ha rinunciato in via definitiva al recupero della somma.
3. EVENTUALE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 4 PER MILLE
DELL’IRPEF
Il Partito non ha partecipato al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille
dell’IRPEF al finanziamento della politica.
3. bis RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF
La quota destinata al PATT attraverso l’assegnazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF sulla
Dichiarazione 2018 dei contribuenti è stata pari ad Euro 34.148; cifra significativa, in quanto il
PATT è un Partito a carattere provinciale. Va tuttavia sottolineato un sensibile calo del numero di
contribuenti che hanno destinato il 2 per mille al PATT.
Il 10% delle somme spettanti al PATT sulla base della destinazione del 2 per mille, sommato al 5%
dei rimborsi delle spese elettorali pervenuti dalla Camera dei deputati, come previsto dall’articolo
3 L. 157/1999 e dall’articolo 9 comma 3 DL 28.12.2013, concernente la destinazione delle somme
volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica, è indicato a bilancio negli oneri di
gestione caratteristica – spese art. 3 L 157/99 per un importo di Euro 3.415.
Per l’attività del Movimento Femminile sono stati utilizzati Euro 3.374; tra le varie attività per la
promozione della donna in politica il Movimento Femminile ha organizzato oltre ai consueti
incontri in sede e sul territorio, una visita al cantiere del Tunnel del Brennero, in occasione della
quale è stato girato un video promozionale a favore del Movimento stesso, alcuni incontri in
collaborazione con il Movimento Giovanile, ed ha predisposto ed acquistato materiale
promozionale da distribuirsi in occasione del Congresso del Movimento che si terrà l’11 maggio
2019. Nel corso dell’anno inoltre è stata messa a disposizione del Movimento Femminile la sede
con tutti i servizi che il Partito è in grado di offrire.
Le somme non utilizzate nel 2018, pari ad Euro 40, sono state quindi sommate all’accantonamento
relativo all’anno 2017 pari ad Euro 3.236 e iscritte a bilancio come Fondo “Accantonamento art. 3
L 157/1999”, ottemperando il dettame legislativo.
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4. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE
Il PATT 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 al 31.12.2018.
5. LIBERE CONTRIBUZIONI ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI
Nel corso del 2018 il PATT ha ricevuto libere erogazioni da persone fisiche per un totale di Euro
186.903 (dettaglio nell’Elenco delle contribuzioni allegato).
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 13/2014 e successive modificazioni e/o
integrazioni, si riportano i nominativi dei soggetti che hanno effettuato libere contribuzioni al
Partito di entità pari o superiore ad Euro 5.000,00: AVANZO CHIARA, BARATTER LORENZO,
DALLAPICCOLA MICHELE, DEMAGRI PAOLA, LOZZER GRAZIANO, OSS RUDI, OSSANNA LORENZO,
PANIZZA FRANCO, ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI, ROSSINI EMANUELA, VIOLA WALTER.
Per queste libere contribuzioni è già stata depositata presso la Presidenza della Camera la
documentazione prevista dalla legge ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 659/1981.
Per la pubblicazione nel sito internet del PATT saranno resi noti solo i nominativi dei soggetti
eroganti che hanno rilasciato il facoltativo consenso previsto dagli 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.
Le quote associative al PATT riferite all’anno 2018 corrispondono ad Euro 12.530, pari a 1.253
tessere sottoscritte, ciascuna per un importo di Euro 10.
6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel primo trimestre 2019 è stata liquidata l’ultima di nr. 3 polizze assicurative, già indicate nel
rendiconto di bilancio dell’esercizio 2017 come proventi straordinari.
La fidejussione attivata per la copertura di parte delle spese per le elezioni legate al rinnovo del
Consiglio Provinciale e Regionale, scaduta il 15 gennaio 2019, non è stata rinnovata.
Il giorno 24 marzo 2019 si è inoltre tenuto il Congresso del Partito Autonomista Trentino Tirolese,
nel corso del quale sono stati rinnovati gli organi ed è stato eletto un nuovo Presidente e
rappresentante legale, che attualmente svolge anche la funzione di Tesoriere.
In data 08 gennaio 2019 è stato riassunto uno dei collaboratori a tempo determinato.
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7. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Partito si sta concentrando non solo sull'attività di consolidamento della normale attività
amministrativa, ma anche sull’incentivazione di tutte le forme di raccolta fondi ed in particolare
delle quote associative, del due per mille e delle erogazioni liberali.
Questo anche in considerazione del fatto che nell’anno 2018 il trasferimento in una nuova sede,
più ampia ma anche più onerosa dal punto di vista della gestione, e le due tornate elettorali, una
nazionale e una provinciale, hanno visto impegnate e messe a dura prova le risorse umane e
finanziarie del Partito.
Per il 2019 si prevede quindi una consistente contrazione degli oneri relativi ai servizi, ad
esclusione di quelli relativi alla gestione della sede. E’ prevista inoltre una riduzione degli oneri
relativi alle spese bancarie, data dalla chiusura effettuata nel primo trimestre 2019 di tutti i conti
correnti all’infuori di uno.
Per quanto riguarda il personale, si prevede per l’anno 2019 di mantenere l’attuale dotazione
composta da due impiegati, rispettivamente con orario di 36 ore/settimana e 20 ore/settimana.

Trento, lì 29 aprile 2019

Il Presidente del PATT
- Franco Panizza -
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