Associazione UNIONE PER IL TRENTINO
Via Lunelli 64 – 38123 Trento - Codice fiscale 96080220229

RELAZIONE SULLA GESTIONE
per L’ESERCIZIO 2019
La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 8 della legge 2
gennaio 1997 n. 2 ed in conformità di quanto previsto dall’allegato B della medesima legge.

 LINEA POLITICA E ATTIVITA’ CULTURALI, DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il 2019 ha visto lo svolgimento delle elezioni Europee e delle elezioni suppletive nei collegi
uninominali 04 e 06 Trentino Alto Adige e le elezioni per i rinnovi di alcuni comuni come Altopiano
della Vigolana, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Levico Terme, Garniga Terme, Terre D’Adige,
Tione di Trento e Tenno. Durante questi mesi il partito si è impegnato nelle varie campagne
elettorali e ha proseguito il lavoro con incontri e dibattiti finalizzato alla costruzione di una nuova
Costituente del Partito su cui ancora si sta lavorando. Nel corso dell’anno il partito ha proseguito
con momenti di dibattito settimanali con la presenza di rappresentanti della società civile che
hanno portato all'attenzione tematiche per il futuro del Trentino.
 ATTIVITA’ POLITICA
Per quanto riguarda l’attività degli organismi di partito, nel corso del 2019 la Segreteria politica si è
riunita 11 volte, il Parlamentino dei Territori 6 volte per dare ampio respiro alle decisioni
programmatiche e di dibattito del partito. Per promuovere l’attività politica dell’UPT sono stati
diffusi comunicati, convocate conferenze stampa e si sono svolti numerosi incontri pubblici sul
territorio provinciale. Si è proceduto anche al rinnovo del sito internet e all’utlizzo dei social media.
 ATTIVITA’ ELETTORALI E SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI (art 11 LEGGE
10/12/1993, n. 515) e RIPARTIZIONI TRA I LIVELLI POLITICO-ORGANIZZATIVI.
L’anno 2019 ha visto il partito impegnato su tutto il territorio provinciale nelle campagne elettorali
per le elezioni europee, le elezioni suppletive in due collegi uninominali e le elezioni comunali per
il rinnovo di 8 amministrazioni locali. Il totale delle spese sostenute ammonta ad € 8.008,29 così
ripartito: € 5.375,49 per le elezioni comunali ed € 2.632,80 per elezioni suppletive.

 ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
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Nel corso dell’annualità in questione non si segnalano modifiche alle norme statutarie
dell’Associazione o prescrizioni da parte delle autorità competenti (Commissione di Garanzia degli
Statuti e per la trasparenza e il controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici in primis).

 ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA
Nel corso dell’anno 2019 non si segnalano modifiche in riguardo all’assetto organizzativo, in
quanto le misure di contenimento dei costi, personale dipendente, dismissione sedi, revisione di
contratti vari ed altre economie di spesa, erano già state portate a termine nelle annualità
precedenti a quella in oggetto.

 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 4% DELL’IRPEF
Abrogate dall’art. 10 della Legge n. 157 del 3 giugno 1999.
 RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE
Non vi sono rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona.
 CONTRIBUZIONI RICEVUTE ED EROGATE SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DAL TERZO
COMMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 659 DEL 18 NOVEMBRE 1981
La legge n. 96 del 6 luglio 2012 art. 11 alla legge 659/1981 ha previsto la riduzione del limite
oggetto di dichiarazione da € 50.000,00 ad € 5.000,00.
Non si segnalano contribuzioni ricevute nel 2019 che superano singolarmente l’importo annuo
previsto dalla Legge n. 659/1981 e successive modifiche. Per quanto riguarda invece le
contribuzioni ricevute nel 2019 che superano cumulativamente nell’anno l’importo previsto dalla
Legge n. 659/1981 e successive modifiche, esse ammontano complessivamente ad euro 10.400,00
e si riferiscono al seguente soggetto erogante: Consigliere provinciale Pietro De Godenz. Per tali
contribuzioni ricevute sono già state inoltrate alla Presidenza della Camera dei Deputati le
dichiarazioni congiunte con i soggetti eroganti, che vengono allegate alla presente relazione in
copia.

 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
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Non ci sono stati fatti di particolare rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'attività del partito proseguirà con il percorso per ampliare e favorire la partecipazione con
momenti programmatici e politici verso la costituente del nuovo soggetto politico e particolare
attenzione verrà dedicata alle elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell’anno.
Trento, 01 giugno 2020.

IL Presidente
Annalisa Caumo
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