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RENDICONTO DELLモSERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Relazione deI Tesoriere sulla gestione

NeI 2017 I’attivita poIitica deI Pa皿o e iniziata sotto la precedente sIgIa d十`Nuovo

Cent「odestra’’, SuCCeSSivamente mod胴Cata in “’Alte「nativa PopoIare’’a seguito della

AssembIea Nazionaie deI 18 marzo 2017. La scelta di cambiare ia denominazione deI

Pa直ito e stata Iegata aI p「ogressivo modificarsi deI quad「o poIitico nazionaie, neI quale e

appa「SO SemPre PIu eVidente il supe「amento delIa originaie intenzione, Sjnteticamente

「iassunta nel nome, di contribui「e a rifondare il centrodest「a, infa請, queStO SChie「amento

appare oggI Ca「atterizzato da una prevaIenza delia componente estrema e lepenista rispetto

a quelIa mode「ata, rendendo cosi sempre pi心d醐cile I’ipotesi di una sua 「iforma in senso

Centrista. L’aIieanza di govemo con il Pa輔o Democratico e stata pe「altro confermata,

insieme ad una coiiocazione che permane fortemente ancorata aI popolarismo europeo,

anche se aI di fuo「i deI tradizionaIe schema di appartenenza aII’ambito deI centrodestra. La

modifica deiIa denominazione, PertantO. nOn 6 di tipo pu「amente nominaijstico, ma intende

珊ette「e, anChe neI nome, taie prospettjva poIitica.

L’azione del Pa輔o ha continuato ad esse「e focaiizzata sulIa p「esenza neI gove「no

nazionaIe, SuIIa iniziativa poiitica in ambito pa「Iamenta「e e su=’azione amminist「ativa neiIe

「ealta regIOnaIi e IocaIj" La partecipazione deI Pa輔o alie to「nate eietto「ali amministratjve
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del一,1 1 gルgnO fomisce risultati a-temi’COn Situazioni che confermano esiti sodisfacenti ed

alt「e, al contrario, Che mostrano arret「amenti 「ispetto ai vaio「i del passato" Anche in termini

di aiIeanze, ia co=ocazione poIitica del Partito risuita a geometria variabile: Si va da acco「di

con ii cent「odest「a - SOP「attutto a- nord - a aCCOrdi con iI cent「osinist「a・ a PreSenZe dentro

liste civiche, SOP「at山tto neI P-CCOii Comuni"

しe eiezioni 「egIOna旧n Sicilia de1 5 novembre’Ca「atterizzate da un panorama forfemente

incerto, COStituiscono un banco di p「ova in termini di future a=eanze aiie eiezioni politiche

dei 2018. La necessita di assume「e una decisione ci「ca collocazione po=tica e accordi

eletto「ali acceIera e accentua iI dibattito nei Pa皿o t「a coio「o che sostengono la necess胎

di p「osegu一「e ne肝aIIeanza di Govemo con il Partito Democ「atico e i fautori di un 「itomo

ne!l’ambito deI centrodestra. P「evale Ia prima posizione e Altemativa PopoIa「e si p「esenta

nei carte=o di centrosinist「a, COn Ia conseguenza che numerosi ade「ent口n dissenso con

taIe decisione章abbandonano iI Pa皿o pe「 con帥「e neI centrodestra.冊Suitato eIe請O「ale,

pe「AP, nOn e COnfortante’in quanto la lista non supera lo sbarramento de1 5% p「evisto dalia

iegge elettorale sic輔ana e non vede’Peれanto, eletto alcun rapp「esen書ante alla Assemblea

RegionaIe Sic帥ana・

Nel mese di settembre il P「esidente Alfano designa quaie Coordinato「e Nazionaie (Carica

rimasta vacante dopo le dimissioni deI p「ecedente coo「dinato「e) l’on. Maurizio Lup主

decisione che viene 「a棚Cata daIIa Di「ezione NazionaIe de1 26 settembre"　= nuovo

Coordinatore NazionaIe designa successivamente, quali vice-COO「dinato申i sen. Antonio

Gentiie e gii on" Gioacchino Alfano e Se「gio Pizzolante"

La discussione inte「na al Pa面to ci「ca ii posizionamento politico assume toni semp「e piu

accesi ed e oggetto di numeros=ncontri e Di「ezioni Nazionaii・ nelIe quaIi si accentua Ia

spaccatu「a tra la componente che sostiene Ia continu胎con I,aIIeanza di Govemo e coIo「O

che, ai contrario, PrOPOngOnO di 「ient「a「e neiI’aiveo or-g-nario dei centrodestra. Una prlma

decisione viche assunta nella DN deI 24 novemb「e, quando, COn VOtO qUaSi unanime dei

compone時Viene stab晒a ia impossib冊ta di un accordo con iI Centrodestra e s=ascia

ape鳴, Pe「 le eIezioni 2018’Ia sce獲ta tra corsa soiitaria e acco「do con il Cent「osinist「a・

NeI!,uItima e decisiva DireカOne Nazionale delI’1 1 dicembre, P「eSO a償O Che Ia decisione di
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p「esenta「si da so-i, a-1a -uce deIla nuova legge eIetto「aIe e dei sondagg一〇 nOn aPPa「e

「ealistica, e COnSiderato che non vi e unanim胎Sulla sceIta deiI~acco「do con il Centrosinist「a・

si decide di non p「ocede「e ad una votazione fina-e・ lasciando pertanto liberfa di scelta,

anche se iI simboio di Altemativa PopoIare reste「a alIa componente - COmunque

maggior軸a - Che ha deciso pe「 -a continuita ne-I・accordo di governo con il Partito

Democ「atico e iI Centrosinist「a.

A 「idosso deii,ultima DN citata, i看Presidente del Pa輔O Angelino Alfano amuncia Ia

decisione di non ricandida「si per le prossime e-ezioni po-itiche e di voler po「re te「mine alIa

p「opna espe「ienza in ambito parlamenta「e.

1=ungo e lace「ante diba輔o su- posizionamento politico ha prodotto l’abbandono di

AItemativa Popo-a「e da parte di numerosi esponenti’Sia t「a j pa「lame=ta「i’Sia a livello Iocale

e le ultime se龍mane deli・anno vedono l’awio de。avo「o che porfe「a aIla decisione di far

con仙「e iI simboIo dj AP in una lista composita insieme ad aIt「e quattro comPOne申

denominata Civica Popoia「e, SOttO la Ieade「ship di Beat「ice Lo「enzin' Che si p「esente「a poI

alieata al看o schie「amento di cent「osinist「a alIe elezioni po圃Che de1 2018.

Le attivita politiche sono state cOnt「addis軸e da g「ande vivacita e da un intenso dibattito

intemo: ne e dimost「azione i=fatto che la Di「ezione Nazionale e stata convocata Sette VO!te

ne! co「so deIl’anno 2017,

Alternativa Popoia「e ha, inoIt「e, COntinuato a contribui「e a=avori deI Partito Popo!are

Europeo, attraVerSO -a pariecipazione al Cong「esso di MaIta・ aIIe Assemblee e ai dive「Si

incontri tenutisi nel co「so deli’anno a B「uxeIies.

pe「 quanto 「igua「da il bilancio‖anno 2017 e stato "uarto ese「Cizio di attivita. Rispetto al

biiancto 2016 non si sono ve「ificate sostanZiaIi珊e「enze nel看e fonti di entrata che・ in

mancanza del contributo pubbIico, deI quale it Pa輔o no両a mai goduto’hanno continuato

a basarsi suIIe erogazion冊erali da parte di persone fisiche e giuridiche・ Unica eccezione’

g旧ntroiti deI due per m嶋ai cui benefici il Partito e stato nuovamente ammeSSO e Che

hanno 「egistrato’ne- 2017・ un risuItato sensibilmente inferio「e a quello deli,anno

p「ecedente, COn un importo sceso dai 307.997 eu「O de1 2016 〈che peralt「o contenevano una
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quota relativa a contributi no両quidati neIi,anno p「ecedente) aI valore di 200.946 eu「O"

Anche pe「一,ese「cizio 2017’COme g-a ln P「eCedenza’Ie previsioni di cui all’art. 6 deiIa Iegge

21 febbraio 2014 n. 13 (Consolidamento dei bilanci dei pa珊e dei movimenti politici) non

risuItano applica掘ai Pa輔o’in quanto neppure neI corso deI 2017 sono state istituite sedi

「eg-Onali o -ocali, ne Si sono attivate partecipazioni a fondazioni o associazioni.

L-ese「cizio chiuso aI 31/12/2017, SegnatO da una netta contraZione deI書e entrate, PaSSate

da Eu「o 726,997 a Eu「o 413.496,両Orta un disavanzo pari a Eu「O 36"439 al netto di

ammortamenti e svalutazion口ale contenuto disavanzo e stato resO POSSibiIe anche da

uIte「iori progressive riduzioni dei costi di gestione ordina「ia・

Anche ne1 2017 la gestione economico面anziaria e stata p「-nCIPalmente destinata alIa

copertura dei disavanzo legato ai precedenti eserciei・ COn una ulte「iore riduzione dei debiti

verso fomitori passati da Euro 450.937 a Eu「0 376.927"

passando ad冊st「are la situazione dal punto di vista economico e patrimoniale・

esaminiamo le diverse voci deI rendiconto.

P血Cipaii dati economici

巾ncipali dati economici deI partito in 「eIazio=e a川ese「cizio chiuso ai 31/12/2016 sono i

Seguenti:

Proventi gestione ca「a簡e「istica

Quote associative

Cont「ibuti persone fisiche

Contributi persone giu「idiche

P「oventi de「ivanti daI due per m川e

Contributi pe「 manifestazioni ed eventi

Totale proventi deila gestione caratteristica

One「i de=a gestione cara櫨eristica

31I1212017

7.300

118.了50

35.000

200.946

51.500

41 3.496

31I1 212017

31112I2016

Z76.了00

142.300

307.977

726.997

31I1212016
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Costi pe「 acquisto di beni

Costi pe「 Servizi

Costi pe「 iI godimento di beni di terzi

Costi per iI personale

Ammortamentj e svalutazioni

One「i diversi di gestione

Totale costi della gestione ca「a慣eristica

Risultato economico gestione ca「atte「istica

Oneri finanzia「i

Proventi st「ao「dinari

Oneri st「ao「dinari

Avanzo (Disavanzo) della ges置ione

559　　　　　　　　797

240,396　　　　　1 84.432

66,705　　　　　　52.421

1 05.584　　　　　1 08.644

1.989　　　　　　1.486

1.904　　　　　　　　561

41 7.1 37　　　　　348.341

。 3,641　　　　　3了8.656

238

3.1 79　　　　　　8.了40

35.739　　　　　　70.329

. 36.439　　　　　317置067

P血cipali dati pat「imoniaIi

しa situezione pat「imonia-e de- partito riflette llandamento deIla gestione; S両POrtanO di

seguito i dati p-u Sign価cativi:

3111 2/2017　　　　　31/12I2016

lmmob掴ZZaZion=mmate「iali nette

Immob晒ZZaZioni mate「ialj nette

Al請Crediti

Disponib阻訓iquide

Debiti ve「so fomito「i

Debiti帥buta「i e p「evidenziaIi

Aitri debiti

Fondo T,F,R.

5.457　　　　　　　　4,929

1 03.575　　　　　　278,545

46.251　　　　　　14.242

376.927　　　　　　　45口,言3了

10.091　　　　　　27.191

36.183　　　　　　40.359

8.243　　　　　　　　8,950

EIenco dei sogge怖eroganti Iibere contribuzioni di ammonta「e annuo SuPerlOre a

eu○○ 5.000,00

Reiazione deI Teso竜「e Biiando 2017
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Come previsto daIl,Al一〇 B (PuntO n" 5) deiIa Iegge 2 gennaio 1997・ n. 2’Si riporta I’eIenco dei

sogge請che, neI co「so delI’amo 201 6・ hanno e「ogato ad Alte「nativa Popo看are con抽両

s'ngOIarmente o cumu-ativamente’SuPeriori a euro 5・000’00" L’eIenco e suddiviso in

persone fisiche e pe「SOne giu軸che.

PERSONE FISICHE

NOME �lMPORTO-e 

On.AngelinoALFANO �12.000,00 

On,PaoloALLI �7.000,00 

On,DorinaBiANCHI �6,000,00 

On.RaffaeieCAしABRO’ �6.000,00 

Sen.GiuseppeMARINELLO �12,000,00 

Sen.Ma「ioDALLATOR �6,000,00 

On、MaurizioLUPI �6.000,00 

On珊ppoPICCONE �20.000,00 

Sen.SimonaVICARI �9.000,00 

PERSONE GIURIDICHE

POF AMBIENTE

Spese pe「 campagne elettorali

Nel co「so de1 2017 si sono tenute le eIezioni pe「 jl 「innovo de=a AssembIea Regionaie

Sic掴ana.

Alla luce delle ve舶che effettuate anche di「e胎mente con la stessa ARS’le previsioni

deII’art. 11 de一一a Iegge lO/12′1993 n" 515 e successive mod桶cazionj non 「isultano

appIicabi看i, Stante -a specifica no「mativa che 「egoia Ie eIezioni 「egionaIi in Sicilia"

Relazione deI Tesoriere B=ancio 2017
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Attiv船politiche, CulturaIi, di infomazione e comunicazione

Anche ne1 2017 ii Nuovo Centrodest「a ha continuato a lavo「are suj contenuti poIiticj e sulle

reIazioni’Sia a Iivello nazionaie che internazionaie, a=ine di consolidare = p「oprio

POSizionamento. 1I pe「manere de=a necessita dj ridu「「e il debito ha, tuttaVia, COSt「e能O jI

Pa輔o a contjnua「e a Iimita「e aI massimo Ia 「eaiizzazione di nuove iniziatjve pubbliche, La

SOia manifestazione di輔evo e stata la Confe「enza P「og「ammatica tenutas同g-0「nO =

novemb「e a Roma.

Le a請vitさdi informazjone e comunicazione sono p「oseguite soprattutto mediante gli

strumenti web (Sito e sociaI netwo「ks) e a柑averso Ia presenza di esponenti deI Pa輔O in

t略Smissioni radiofoniche e teIevisive’eVidenziando ancora il ruoIo di particola「e visib胴a e

importanza 「app「esentato dalie numerose e continue partecipazioni a talk show da parfe

della portavoce nazionaIe, ia cui p「esenza teIevisiva e p「oseguita su iive冊quantitativi e

quaIitativi di assoiuto輔evo.

Dal punto di vista degli incontri politici, Si rico「dano:

1 2 gennaio Di「ezione NazionaIe

23-24 gennaio AssembIea PoIitica PPE " B田XelIes

2 ma「zo Direzione Nazionale

1 8 ma「ZO Assembiea NazionaIe

29 ma「ZO Assemblea Politica PPE - B「uxe=es

29-30 ap刷e Cong「esso PPE - Malta

3 maggiO Di「ezione NazionaIe

l giugno Direzjone Nazionale

8-9 giugno AssembIea poIitica PPE - Bruxeiies

4-5 se憤emb「e Assemblea politica PPE - Copenhagen

26 settembre Djrezione NazionaIe

= novembre Conferenza Programmatica - Roma

24 novembre Direzione Nazionale

4-5 dicembre AssembIea po輔ca PPE - Bruxeiies

l l dicembre Direzione Nazionale

Relazione del Te§Oriere B随ncio 2017
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一mpegno ad acc「escere la partecipazione a舶va del!e donne aIla politica

pe「 quanto 「lgua「da -a p「evjsione contenuta aIl軸. 9 comma 3 deI dec「eto-Iegge 28

dicembre 2013 n, 149, COnVe皿o in legge 21 febbraio 2014 n" 13’anChe nel co「SO deI 2017

il Pa輔O nOn ha ritenuto di realizzare iniziative spec繭ehe alIo scopo di accrescere la

parfecipazione attiva de一一e donne alla poIitica ma di continuare ad investi「e su巾O10 deIla

pohavoce naZiona-e alIa dott.ssa Va-entina CastaIdin再Onfermando iI successo deI!e sue

apparizioni te-evisive. Anche per i1 2017同Pa輔o ha ritenuto言nfatti’di voler dare un segnale

inequivocabi-e al vasto pubbIico televisivo ci「ca i,importanza delia p「esenza femminile

nelI・ambito deiIa po-itica naziona-e・ Si e, in questo modo’e価cacemente sostenuto e

stimoiato i血Oio deile donne in politica, 「aggiungendo un pubbIico eno「memente pi心vasto

di que-1o che si sarebbe potuto coinvoIgere con sporadiche iniziative convegnistiche.

Le apparizioni teIevisive de-Ia Portavoce sono state oit「e 60’SOnO aWenute du「ante tutto

i,ar∞ de!I・anno e hanno rigua「dato Ie p「incipa-i trasmissioni di diba輔O POlitjco e di attual船,

collocate neIIe diverse fasce ora「ie. Di seguito si elencano Ie principaIi presenze televisive

de=a Portavoce:

Trasmissione �Emittente �Presenze 

Dai看avost「aparte �Mediaset-Rete4 �16 

SKYTG24 �SKY �3 

Tagada �」A7 �2 

Ma櫛no5 �Mediaset-CanaIe5 �13 

TGCOM24 �Mediaset �2 

L’ariacheti「a �しA7 �4 

CoffeeB「eak �しA7 �10 

RAINews24 �RAI �4 

Omnibus �」A7 �3 

QuintacoIonna-Primase「ata �Mediaset-Rete4 �5 

L’A「ena �RAi �2 

ReIazione deI Tesorie「e B潤ncio 2017
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Lo sha「e delle trasmissioni suddette si e co一一ocato t「a ii 5 e i1 20% e Ie apparizioni totaIi deiia

Portavoce sono state quindi oItre 60"

O-tre al一)aspetto quantitativo, Si e confermato l-app「ezzamento pe「 la quaIifa deIIe presenze

televisive deIIa Portavoce, in pa面colare presso le g-OVan- gene「aZioni.

1l costo compIessivo di questa sce看ta pe「 iI Pa輔o e stato’nel co「SO deIl-anno 2017, Pari a

eu「o 37.978, di cui 30,478 per la retrib=Zione lorda e 7.500 per Ie spese di viaggiO SOStenute'

come riievabiIe dai p「ospetti e dai pa耐a「i aIlegati aI bilancio" TaIe impo競O ha

abbondantemente supe「ato ii valo「e deI lO% deI due pe「 m刷e (euro 20"094’60) p「evisto

dalIa no「mativa citata, e S刷ene pertanto che ie previsioni deIla no「mativa medesima siano

State e珊CaCementeれSPettate・

Ripartizione de一一e riso「se tra i Iivelli poiitico organizzativi del pa巾to

La struttura te「rito「iaIe del Partito non e stata de軸ta neppure nel corso de1 201 7" Pertanto’

時「esente biIancio non p「evede aIcun contributo t「asfe「ito daIla st「uttu「a cent「ale a stru伽「e

perife「iche' in quanto queste non SOnO anco「a formaImente costituite・

Rappohi con le imprese partecipate

一一pa皿o non possiede partecipazioni in aIcllna imp「esa"

Fa櫛di rilievo assunti du「ante e dopo la chiusura delI,ese「cizio

Nei oo「so de=,ese「cizio 2017 ‖ pa輔o ha sostanziaImente confermato ia prop「Ia st「utfura

o「ganizzativa’COn una uIte「io「e riduzione de川Ve=o dei costi generali.

L’evoluzione deg-i equilibri po-itic口e scelte effettuate in occasione deIle eiezioni 「egionaI両

Siciiia e I・approssima「si delle eiezioni nazionaIi e Ie conseguenti divisioni avvenute

all冊e「no dei Pa輔0, COme SOPra iI-ustrato, hanno condotto ad una progressiva 「iduzione

del-a 「app「esentanza par-amenta「e e te柵oriaIe・ rendendo nei fa請impraticabiIe I,ipotesi di

p「esenta「e i- simboIo di AP in una corsa solitaria alle eIezion- POIitiche dei 201 8" Gia a pa面e

Relaz!one del Tesohe「e B椙ncio 2017
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daI dicemb「e 2017 e per i p「lmi due mesi deI 2018・ PertantO, anChe aiia iuce della rinuncia

del P「esidente AIfano a candida「si e ad esercitare -a p「op「ia funzione di guida in occasione

della to「nata eletto「ale, deIIa fuo血scita deI Coo「dinatore Nazionaie Mau「izio Lupi e’

successivamente, dei vice coo「dinatore Antonio Gentile・ i- Pa諏o si e affldato aiIa Ieadership

d。Il,on. B。at。ice Lorenzin, dando vita言nsieme ad altre quattro forze politiche (Centristi per

l・Europa, ltaiia dei VaIori, Democrazia Solidale・ L’ltalia e Popola「e)・ aila lista “Civica

popo-a「e,・, P「eSentataSi al-e elezioni 2018 nel-a coa-izione di centrosinist「a・ ll modesto

risuItato eletto「ale conseguito da ta-e lista ha limitato l'e-ezione in Pa「lamento a due soli

「appresentanti di AP a-1a Camera dei Deputati e a nessuno al Senato.

Nei prlmi mesi de- 2018 si e p「oweduto a 「inegoziare i- contratto d。ocazione delIa sede di

via dei Gove「no Vecchio 3 a Roma, riducendone la superficie alIo stretto necessario pe「 ia

gestione amminist「ativa del Pa皿0’OIt「e ad …a PICCO看a sala 「iunioni・ COn un COnSiderevole

rispa「mio sui canoni mens胴a冊o e sul-e relatwe spese condominiaIi. Anche le utenze e

ie spese per Ia叫Zia sono state ridimensionate di conseguenza e- negii stessi mesi’Si e

uiteriormente ridotto il debito verso i fornito「両roseguendo I,operazione di risanamento dei

1n data 4 giugno 2018 il Presidente Ange-ino A雌no ha p「esentato Ie p「OP「ie dimissioni.

Aiia data deIIa p「esente reIazione Ia Di「ezione Nazionale non ha ancora assuntO aIcuna

determinazione in me「ito aIla nomina di un nuovo P「esidente"

Evoluzione p「evedibile della gestione

AIIa luce deila drastica riduzione del-a p「ese=Za in Pa「lamento・ Si p「evede un netto

「idimensionamento de!Ie attivita e dei costi di gestione. in particola「e sI PrOWede「a a:

●　risoivere tu請i contra請d=avoro, ad eccezione delie co=aborazioni st「ettamente

indispensab掴Per -a gestione de一一a contab鵬e della amministrazione (interventi

effettivamente reaIizzati nei p「imi mesi deI 201 8);

' 「idimensiona「e in modo signifieativo Ia sede, 「iducendone ai minimo i costi di a醐O e

gestione (intervento gia effettuato nei primi mesi de1 2018);

. ride柵re i cont.ath dj serviz川mitandoIi allo stretto necessario (azion=n parte gia

messe in atto nei primi mesi de1 2018);

Relazione dei Tesoriere Bilancio 201 7
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. individua「e ie entrate sufflcjenti a garanti「e Ia cope山「a dei 「esidui costi di gestione

O「dinaria e ad estinguere i debjti p「eg「essi.

SulIa base di quanto sopra esposto ed in conside「azione de一一e azjoni previste pe「 ia gestione

neiI’ese「cizio 2018 e per iI p「osegu-mentO deIilattiv胎di cope血「a de- disavanzo gestionale

PreCedente, Si 「itiene che sussista iI presupposto delia continuita operativa e gestionaIe di

Aitemativa Popo看a「e, Per iI 201 8・ Per quantO COn un d「astico ridimensionamento 「ISPettO al

PaSSatO.

Per quanto rlguarda la prospe調va poIitica, anChe a seguito deIIe dimissjonj deI P「esidente

Angelino AIfano・ Pervenute in data 4 giugno 2018- e deI Coordinatore Mau「izio Lup口a

Di「ezione NazionaIe sa「a chiamata a 「jstabiIi「e le cariche vacanti attraverso - PaSSaggI

P「eVisti daIIo Statuto, a de軸「e i necessari accordi fo「ma-i pe「一・u輔ZZO deI simboIo, Che

risuIta di proprfeta deIl’On・ AngeIino A崎no' e a VaIutare言n una p「ospettiva di medio-tungO

Periodo言i destino futuro dei Pa輔o,

Roma, 12 giugno 2018

= Tesorie「e

A POPOLARE
no VecchlO,

n. PaoIo ALLi

ReIazione del Tesorie「e BiIancio 2017
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