
RELAZIONE  DEL  TESORIERE  SULLA  GESTIONE  DEL  RENDICONTO
CHIUSO AL 31/12/2019

Il rendiconto di esercizio chiuso il 31/12/2019, redatto ai sensi della L. 02/01/1997 n. 2, espone
l’attività svolta da AGIRE per il Trentino riferita all’anno 2019. Esso presenta un disavanzo di  €
1188,00.

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.
AGIRE per il Trentino ha deciso di non richiedere nessun tipo di rimborso o finanziamento, sia a
livello provinciale-regionale (Trentino-Alto Adige) e nazionale.

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 del Movimento;
- il Movimento 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 Movimento o di società possedute o partecipate degli stessi.

AGIRE per il Trentino ha sempre cercato di finanziare la propria attività politica attraverso forme di
finanziamento  come il  versamento  volontario  da  parte  del  Consigliere  Provinciale  in  carica,  il
nostro stesso Movimento non ha voluto richiedere ai nostri contribuenti la quota a disposizione del
2 per mille.

L’attività del 2019 è stata caratterizzata principalmente:
- Normale attività politica a livello di Provincia Autonoma di Trento
- Assemblea Provinciale degli iscritti ad AGIRE per il Trentino
- Incontri  sul  territorio,  per  far  conoscere  il  movimento  in  vista  delle  elezioni
amministrative che si sono tenute in alcuni comuni della Provincia Autonoma di Trento.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 02.01.1997 n. 2 e successive modificazioni, con
riferimento  alla  relazione  si  forniscono  le  seguenti  informazioni  precisando  che  AGIRE per  il
Trentino è un Movimento territoriale che opera a livello politico-organizzativo sul territorio della
Provincia Autonoma di Trento.

1. ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Sono state organizzate campagne informative ed incontri pubblici sul territorio per promuovere i
programmi  di  AGIRE  per  il  Trentino  soprattutto  nella  città  di  Trento,  per  sensibilizzare  la
cittadinanza su tematiche ed argomenti cari al Movimento e raccogliere criticità da parte di chi vive
nelle singole circoscrizioni cittadine al fine di costruire il programma per le elezioni amministrative
del 2020.
Le iniziative sono state comunicate agli iscritti e simpatizzanti che abbiano prestato il consenso a
ricevere comunicazioni dal Movimento con tutti i mezzi a disposizione: locandine e volantini,  sito
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internet del Movimento, lettere cartacee,  posta elettronica, newsletter, invio di SMS e messaggi
Whatsapp, profili social.
Si  è  inoltre  provveduto  al  mantenimento  ed  all’aggiornamento  del  nostro  sito  internet
www.agireperiltrentino.it.
Nel corso del 2019 il Movimento ha partecipato, con il proprio gazebo, a numerose fiere, eventi e
mercati al fine di promuovere AGIRE per il Trentino e la sua attività politica.
Il 3 maggio 2019 si è svolta l’Assemblea provinciale straordinaria di AGIRE per il Trentino con lo
scopo di approvare le modifiche allo statuto e il bilancio consolidato al 31.12.2018 del Movimento.
L'anno 2019 è stato un anno di transizione considerato che a ottobre 2018 si sono svolte le elezioni
per i rappresentanti in seno al Consiglio provinciale e regionale. AGIRE per il Trentino fa parte
della coalizione di maggioranza e pertanto ha  dovuto adattare la sua comunicazione cambiando il
modo di fare informazione in virtù della nuova veste istituzionale assunta, che lo vede protagonista
del Governo della Provincia Autonoma di Trento. 

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  dell’anno  2019  sono  state  sostenute  spese  per  campagne  elettorali  pari  a  €  663,52
imputabile  alle  spese  per  le  elezioni  amministrative  del  Comune  di  Borgo  Valsugana,  così
dettagliate:

COSTI SERVIZI PER CAMPAGNA ELETTORALE

08/05/2019 Fatt. nr 18 – Media In srl € 343,20

20/05/2019 Fatt. nr 24 – Media In srl € 249,60

20/05/2019 Fatt. nr 25 – Media In srl € 70,72

Totale costi servizi campagna elettorale € 663,52

3. EVENTUALE  RIPARTIZIONE  DELLE  RISORSE  DERIVANTI  DALLA  
DESTINAZIONE DEL 4 PER MILLE DELL’IRPEF

Il nostro Movimento non ha partecipato al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per
mille dell’IRPEF al finanziamento della politica.

4. RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE  

AGIRE per il Trentino 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 31/12/2019.

5. LIBERE CONTRIBUZIONI ED INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI  
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Nel corso del 2019 AGIRE per il Trentino ha ricevuto libere erogazioni da persone fisiche per un
totale di € 1000,00 (come da dettaglio nell’elenco delle contribuzioni allegato).
In  data  26  aprile  2019  il  Coordinamento  provinciale  di  AGIRE  per  il  Trentino  ha  deciso  di
introdurre  il  versamento  di  una  quota  associativa  (c.d.  “tesseramento”)  come  presupposto  per
l’esercizio dei diritti e doveri previsti per gli iscritti dallo Statuto di AGIRE per il Trentino agli artt.
5 e 6. A tal fine il Movimento ha adottato un apposito regolamento, che sancisce l’importo della
quota di iscrizione individuale in € 10,00 (Dieci/00). L'ammontare dei versamenti riferiti alle quote
annuali associative per l’anno 2019 è pari ad € 610,00.
Per  le  libere  contribuzioni  di  soggetti  che  hanno  erogato  finanziamenti  o  contributi  superiori,
nell'anno, a euro 500 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  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 4 della legge  659/1981 e successive modificazioni e/o
integrazioni, si evidenzia che non vi sono stati soggetti che hanno effettuato libere contribuzioni al
Movimento di entità pari o superiore ad € 3000,00.
Per la pubblicazione nel sito internet di AGIRE per il Trentino saranno resi noti solo i nominativi
dei soggetti eroganti che hanno rilasciato il facoltativo consenso previsto dagli artt. 22 comma 12 e
23 comma 4 del codice in materia di protezione dei dati personali,  di cui al decreto legislativo
30/06/2003, n.196.

6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO  

Non si segnala alcun fatto avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.

7. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione del prossimo esercizio, AGIRE per il
Trentino si concentrerà sull’attività di consolidamento oltre alla normale attività politica e cercherà
di incentivare tutte le forme di raccolta fondi, in particolare: quote associative ed erogazioni liberali.
Parte  delle  risorse  verranno  impegnate  per  l’organizzazione  di  incontri  sul  territorio  e  per
l’organizzazione dell’Assemblea ordinaria del 2020.

Firmato
Il tesoriere di AGIRE per il Trentino

Mirella Guarnieri

Movimento  “AGIRE per il Trentino” - Via Baloti 23 – Vigolo Vattaro - CF  96105510224 -


