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Relazione del Tesoriere su胎gestione

NeI 201 6 I胡∨一ta PO剛ca de- Partito Nuovo Cent「odest「a e stata fortemente focalizzata sulla

p「esenza neI gove「no naziona-e】 Sul刷れiziativa po博ca in ambito pa南menta「e e suITazione

amm涌st「ativa ne航e 「ealta 「egiona= e 10Ca旧=avo「o dei mem師deI Panito che famo parte

dei Govemo in qualita di Ministri, Viceministri e Sottoseg「eta「i ha ca「atte「izヱatO e q=a欄cato

I,immagine di NCD su una se「ie d=emi p「iorit卸pe同prop「io p「og「amma‥ Sicurezza’

po=tiche pe「 -a famigIia e pe「 ie imprese, SOIidarieta膏COnOmia' fiscalita’」’attivita svolla a

live=o pa「lamentare, SOP「attut‘o g「azie al decisivo sostegno aきla magglOranZa garantjto aI

Senato dai sena10ri di NCD, ha consentito di conc「etizza「e interventi clecisivi nel dive「Si

p「ovvedimenti app「ovati neI co「so de=’anno.

11 Pa巾ito言noItre, Si e impegnato fortemente neIfa campagna pe同voto a=efe「endum su胎

緬ema cos周uzionaIe de1 4 dicemb「e, COStiluendo ovunque comitati denominat口hsieme si

cambfa". Tali comitati sono stati gestiti a live=o di voiontariato e no= hanno 「ichiesto'

PertantO, CO師anziame両da parte deI Pa諏O.
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La Di「ezione NazionaIe e stata conVOCata Cinque volte neI co「so de冊nno 2016言n tutti g"

inco両Si sono 「acCO旧COn一「ibuti dei rapp「esentanti di tutto旧e「面Orio =aZiona!e ed e stata

semp「e pienamente COndivisa Ia linea po-it-Ca PrOPOSfa da旧es-dente deI PartltO A=geino

AIfano.

Non 6 mancato il cont「ibuto de- Nuovo Cent「od㊤Stra a。avo「i del Partito Popola「e Eu「opeo・

attrave「so !a par-ecipazione a cinque incontritenutisine- co「so de帖nno a BruxelIes.

pe「 quanto 「lgua「da il bi'ancie=a=nO 2016 6 stato同te「zo ese「Cizio di attivita. Rispelto al

bilancio 2015 non si sono ve「lficate sostanzia-i d鵬「enze ne嶋fonti di ent「ata che言n

mancanza deI cont「ibuto pu軸co, de- qua-e i- Pa諏o non ha maI gOduto- ha continuato a

basa「si sulIe erogazior" Iibe「aIi da parte di Pe「SOne fisiche e giuridiche・ Unica eccezione朝

introiti del due pe「 mi=e, ai cui benefic=l Pa諏o e stato …OVamente ammeSSO e Che hanno

「egist「ato両2016, u= Slgnificativo inc「emento 「ispetto alI,anno precedente再aSSando da

168.629 eu「o deI 2015 a 3O7.997 eu「o de- 2016‘ Questo buon risultato 6 stato f…ttO delfa

mob冊azione di moltiss面m梱anti, da- momento che i! Partito =O= ha potuto investi「e in

campagne di comunicazione pe「 fa「 conosce「e ai cittadin同codice H17.

Ne1 2016, Pe「 SCelta po聞ca, =On e Stata rinnovata la campagna d=sc「iziene al Pa諏o‘

Anche per l・ese「cizio 2016, COme g'a in precedenza’le p「evisioni di cui a作a「t. 6 della iegge

21 febbraio 2014 n. 13 (ConsoIidamento dei bilanci dei pa「titi e dei movimenti po聞ci) non

「isultano applica帥al NCD言いqua=tO nePPu「e nel corso de1 2016 sono state istituite sedi

「egiona-i o loca=, n6 si sono attivate partecipazioni a fondazieni o associazio証

し●o§erCizio chiuso a1 31/12/2O16　riporta un avanzo pa「i a Eu「o　317,067　al netto di

ammortamenti e svaIutazjon主Tale avanzo 6 s(ato 「eso possibile anche da ulterio「汗iduzioni

dei costi di gestione ordina「ia. Tali 「iduzioni sono avvenute g「azie a胎「evisione aI 「ibasso

dl aIcuni cont「atti, quaIi que用「eIativi ai servizidi pulizia de=a sede e di noIeggto deI softwa「e

gestionaIe.

Anche ne1 2016 I’avanzo 6 stato p「lnCipalmente destinato a=a copertu「a de同isavanzo

legato a' PreCedenti ese「cizi' COn una ul書e「io「e sensibife 「iduzione dei debitive「so fomito「i

passati da Eu「o 660.848 ad Eu「o 450.937・
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passando ad冊st「a「e la si-uaz-0ne da- punto di vjsta economico e pat血Oniale’

esaminiamo Ie diverse voci del 「endieon書o.

Principali dati economici

I principa-i dati e∞nOmici de- pamo in reIanone al一,ese「cizio chiuso a1 31/12/2016 sono i

Seguent主

P「oventi gestione caratte「istica

Quote as3OCiative a∩nuali

Contributi persone fisiche

Contributi persone giu「idiche

P「oventi derivanti dal due per m用e

TotaIe proventi deIIa gestione caratteristica

Oneri de=a gestione c種調ttelistica

C03(i pe「 3Cquisめdi b軌i

Costi pe「 Servizi

Costi pe同godimento di benl dI te「Zi

Costi pe「 = personale

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri dive「si di gestione

Totaie costi deIla gestione caratteristica

RisuItato economico gestione car種tte「istica

One「汗活anzia「i

P「oventi strao「dinan

Oneri s(rao「dina「i

Avanzo (Disavanzo) de=a gestione

3111 212016

2了6 700

142.300

307.977

726.977

31I12I2016

797

184_432

52.421

1 08.644

1.486

561

348.341

378.656

8.740

70.329

317.067

31I1 2I2015

590

486.215

417.300

168.629

1.072.734

31Ilま12015

3.029

269.210

102.183

333.238

5.274

504

713.438

359.296

908

1 7.594

23461

352.521
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Princ'pali dati pat'imoniali

La situazione pat「imoniale del partito 「iflette i●andamento delIa gestjone; Si 「iportano dj

seguito i dati p-u S‘gn楯cativi‥

31I121ま016　　　　　31I12I2015

lmmobiIizzazioni immate「ia= nette

‘mmobiIizzazioni material高ette

Ait「i c「editi

Disponib諏a liquide

Debiti ve「so fomito「i

Debiti t「ibuta「i e p「evidenziali

AItri debiti

Fondo T.F.R.

RelazIOne deI Tesorle「e B晴ncio 20 16

4.929　　　　　　　　6.415

278.545　　　　　　1 12.175

14.242　　　　　　115.715

450.937　　　　　　660.848

2了、191　　　　　　　72.238

40.359　　　　　　　39.964

8.950　　　　　　　　8.044
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EIenco dei soggetti e'Ogant川bere contribuzioni dj ammontare annuo superiore a

eu「o 5.000.00

Come previsto da刷上B (PuntO n・ 5) delfa legge 2 gennaio 1997巾・ 2, Si 「lPOrta relenco de(

soggetti che, nel corso deIl.anno 2016, hanno e「ogato al Nuovo Cent「odest「a contri軸i‘

singoぬrmente o cumuほtivamente! Supe「-0「i a euro 5.000'OO. L焼nco e suddiviso in

persone fisiche e persone giu「idiche・

PERSONE F/S/CH盲

‾‾　　　‾〇〇〇}’へし‾　▲“十〇う

NOME　　　　　　　　　　　/MPORTO - e∴∴ !

ト一一く「-ハ　一皿　　--　　一一一一---叫〇〇〇〇-o{山-山・

! On. Ange臨o ALFANO

! 0∩. Pa°めA」しl

; 0∩. Ra胎eぬ

S示. Mano DAL|A TOR

葛蒜‾奄壷も師註甫“‾“‾ ‾
十二、‾‾‾○い‾ ‾‾‾ゾ∵∵‾〈‾人~二〇 ‾

: sen slmOrla VICARl

13 ○○0,0

6 0○0,00

1 2.000寸0(自

ERSONE G/UR/D/CHE

NOME　　　　　　　　　　　　　　　/勅PORTO. e

M.B. DIAGNOSTIC

COMITATO AREA POPOLAR∈ LOMBARDIA

鼠ela之IO調e dei丁es°肩e肥郵怠れふo 201$ Pa句活a 5



AL了盲RNA 「/VA POPOLARE

Attivita poIitiche' Cultu「aii' di info「mazione e comunicazione

Anche ne1 2016 iI Nuovo Centrodesha ha continuato a !avo「a「e sui contenuti po冊ci e su=e

「elazioni, Sia a live=o naz-Onale che intemaz'Onaie' aI fine dl COnSO胸a「e il p「OPr-O

posizionamento. La concomita=te neCeSSita di ridu「re掴ebito ha' inolt「e' COStrettO il Partilo

a Iimita「e a! massimo la 「ealizzazione dj　…OVe　面ziative pubb=che. Le attivita di

info「mazione e comunicazione sono p「oseguite soprattutto mediante gIi strumenti web (Sito

e socia両etworks) e attraversO la prese=Za di esponenti del Par航o in t「asmissioni

「adiofoniche e teIevisive. ln questo senso, Un 「uO!o di particola「e vis剛ta e impohanza e

stato 「app「esentato da帖e nume「ose e contin=e ParteCipazioni a taIk sh。W da parte de帽

ponavoce nazio=ale, Valentina Casta間口a cui p「esenza televisiva' gIa面zlata ne1 2015,

ha 「aggIuntO live帥quantita廟e qua航ativi di assoIuto帥evo.

DaI p…tO d- Vista deg旧nco=tri po博ci, Si 「一CO「dano‥

28-29 gennai0

22 ma「Z0

4 maggIo

4-5印「iIe

4山g=o

5-6 settembre

1 3 settemb「e

7-8 novemb「e

14-15 novemb「e

7 dicemb「e

AssembIea Po冊ca PPE - B「uxeI)es

Di「ezione Nazionale

Di「ezione Nazionale

Assemblea po冊ca PPE - B「∪×e=es

Direzjone Nazionale

Assemblea politica PPE - Bruxe=es

Di「ezione NazionaIe

Assemblea dei caplg「uPPO PPE - B「uxeIIes

Assemblea po冊ca PPE - B「uxe=es

Di「eztone Nazionale
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impegno ad acc「escere la partecipazione attiva deIIe doれne alla poIilica

pe「 quanto 「-gua「da la p「evisione contenuta a冊・ 9 comma 3 de同ec「eto-Iegge 28

dicembre 2013 n. 149- COnVerfito in Iegge 21 febb「aio 2014 =・ 13国CO「SOde1 2016 it Panito

non ha ritenuto di 「eaIizza「e面ziative specifiche訓o scopo di accresce「e la partecipazione

attiva deiIe donne a-la politica, anChe a causa del-a necessita di concent「a「e冊朝zzo delie

「iso「se pe「 la riduzione de冊debitamento. Tuttavia' COme g'a neI 2O15, Si 6 「ite=utO di

continua「e ad affidare i血oIo di portavoce naZionale alla dott.ssa Valentina Castaldini-

anche g「azie a川evante successO Che le sue apparizjoni televisive de陸mno precedente

avevano riscosso. 1I Parfito ha 「ltenutO言nfatti, di voIe「 da「e un seg=ale ine叩VOCabiIe aI

vasto pubblico televisivo clrCa "mportanza della p「esenza femmin鴫ne旧ambito della

politica naziona-e・ Si申n questo modo' effroaceme∩te SOStenutO e SlimoIato出uoIo d副e

donne in po聞ca了aggIungendo un pu醐CO enO「memente Plu VaStO d- qUelto che si sa「ebbe

potlltO COinvolgere con iniziative convegnistiche・

La portavoce ha intens綱cato uIte面o「mente川SPettO aIlかれo 2015言e proprIe PreSenZe in

dive「Si tipi di t「asmissiolle.

Si訓ega unaぬbe=a 「iassuntiva delle appa「izion"eIevisive de=a Portavoce, ne胎quale sono

anche specifroati, Per aIcune trasmission口dati 「elativi al pubb=co che vi ha assistito.

Si p「ecisa che:

・ ia p「esenza delほPortavoce aIIe dive「se trasmissioni e sempre avvenuta pe「 futta la

durafa del p「ogramma

● i valo「i medi di sha「e e di audience sono stati stimat=n base a dali Audite上しe

Variaziol可SI POSSOnO eSSe「e COntenute ent「O il ± 10%.
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T「asmissIOne

Da=a vost「a parte

POme「igglO

Ma請n0 5

TGCOM 24

L’aria che li「a

SKY

iJ¥7

U17

MEDIASET

MEDIASET

SpeciaIe TG l　!　　RAI

Refe「endum

14　　　15%

‾‾}~山瀬’〆‾丁1

3　　　(

1　　且13,4%

AしTERNA T出A POPOUIRE

Audi

t°(圏劃
1.300.000 35.100.000 !

4.000.00(自12.000.000

3.300.00〇三　9、900の00

3.500,000

OIt「e alraspetto quantitativo, Si e inoIt「e 「egist「ato un crescente app「ezzamentO pe=a

qua航a deIle presenze televisive della Pohavoce言n particoIa「e p「esso le gIOVani

gene「azioni ・

= costo compIessivo di questa scelta per iI Pa面to e stato, nei ∞rSO de=“anno 2016, Pari a

euro 36_736, di cui 30_266 per Ia 「etribuzione lo「da e 6.470 pe「 le soese di viaggio sostenute.

COme riIevab=e dai prospetti e dai pa「titarl aIIegati al biIancio. TaIe importo ha supe「ato il

Valore de=O% del due pe「 m川e (eu「O 30.8OO) p「evisto d訓a no「mativa citata, e S両tiene

PertantO Che le p「evisioni delia normativa medesima siano state efficacemente 「ispettate.
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Ripartizione de-1e risorse tra i向e一一i poIitico organizzativi deI partito

La st「uttura te「「itoriaIe de- Pa諏O nOn e Stata definita neppu「e neI co「SO deI 2016. Perfanto'

岬esente bilancio non p「evede aIcun cont「ibuto t「asfe「一tO daIla struttura cent「aIe a struttu「e

pe「iferiche言n quanto queSte nO= SOnO anCO「a fo「malmente costitulte・

Rapporti con ie imprese parteCipate

lI parfito non possiede parfecipazきOn両aIc…a imp「esa・

Fatti di riIievo assunti du「ante e dopo la chiusu'a dell,ese「cizio

Nel co「so de=・ese「cizio 2016 = partito ha sostanzia而ente confe「mato la p「OPria St「uttu「a

organizzativa, COn u=a諏erie「e riduzione de間elio dei costi generaI主

Dal punto di vista po冊co 6 da segnalare il dia-ogo co= ait「e formazion- PO幽che di cent「o'

mentre l・accordo che aveva conse唖O -a =aSCita de旧Associazione A「ea Popola「e t「a iI

p「esidente di NCD A=gelino Alfano e il seg「eta「IO de…DC Lo「enzo Cesa' nOn e COn血alo,

portando p「og「essivame∩te aIla chiusura di taIe fase.

A seguito di cie, e Stata aVViata una ope「azio=e di aIIa「gamento dei 「apport両area cent「ista

che ha portato, nei p「lmj mesl de- 2017・ a同ancio delIa azione poiitica del pahito e alla

assunzione delほnuova denominazione di “Alte「=ativa Popola「e"・ COn COnSeguente mOdifica

de=o statuto sociale, aVVe…ta a Seguito de=a approvazione de=a Assemblea Naz-OnaIe del

Nuovo Cent「odes(ra te…taSi a Roma in data 18 ma「zo 2017. ContestuaImente, e iniziata

una fase espIo「ativa su- piano po間co. che ha portato ad individua「e una serie di soggetti

potenzialmen‘e inte「essati a胎COStituzione di una fede「a之ione di centro.

La nuova sede di Via del Gove「no Vecchio 3 a Roma高masta poco u帥ZZata ne=a p「Ima

parte deI 2016, ha visto una p「ogressiva inte=Sificazione delIe a剛tat che sono andate

sostanzialmente a 「eg州e nel P「Imi mesi de1 2017 Attualmente Ia sede) =OnOStanle il

pochissimo pe「sona-e dedicato (due riso「se inciusa la responsabiIe amminist「ativa)' OSPita

con 「ego-arita互iziative soste…te da nume「osivo-ontar主Olt「e ad incont「i po聞ci. La sede'

inolt「e, OSPita g旧ncontri de=a Di「ezione Nazio=aIe・

Refazione del Teso「ie「e B胎ncto 201 6
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Evoluzione prevedibiIe delIa gestione

La gestione‘ a陸自uce de冊cio de申OgettO denomina‘o ・相e「nativa Popola「en, Si muove「a

ne帖a「co de1 2017 i= COn(inui一両itiea con時assato~ mentre da- punto di vista o「ganizzatjvo

Sa「a PreVista la strut-urazIOne te…tOr-ale de' Partito" `l cambio dl de=Ominazione e il

COnSOlidamento deIIa prospett一Va Centrista- COmPOrteranno …a nuova campagna di

isc「izione aI Partito- Ch∈一COnSentira anche di ave「e a disposizione 「iso「se pm consIStenti

「ispetto ag剛timi due esercizi. L,event=a-e cos'ituzione di …a fede「azione胸eral.

democ「atica‘ delfa quaIe AP dovesse fa「 pane' nOn P「eVederebbe u=a SOStanZiale modifea

degli assetti o「ganizzativi ed amminisl「ativi del Partito.

しa gestione eco=Omico finanzia「ia av「a le seguenti p「io「ita:

. ulterio「e 「azionalizzazione deife st「uttu「e ope「ative de年ra巾to e 「efativo adeguamento

aIle esIgenZe deI =uOVO P「OgettO POIitico;

O肌div-duaz-One d- entrate suffieienti a ga「ant一「e la copertura dei costi di gestwhe

O「dina「ia e ad es油guere j debiti p「eg「essj;

● m’gきjo「amento ddia capacIta d- affron(a「e一n te川nin! eCOnOmico師anziarl Ie elezroni

nazjona串e amminjst「ative.

Gli strumenti pe「 co=Seg=i「e tali obiettivi ver「anno da:

'　COnfe「ma e inc「emento atteso de嶋erogazion。ibera時

●　nUOVa CamPagna associa(iva;

' inieiative specifehe di fund「aismg;

●　P「OVe捕deIIa destjnazione de- 2 pe「 mille.

Suila base di quanto sop「a esposto ed in conside「azione de嶋azioni previste pe「 la gestione

neIreserc`Zio 201 7 e pe「一回osegu‘men(O de剛vita di coperfura de' disavanzo gestjonaIe

P「eCedeいくe・ SI r-t-ene C'一〇 SuSSista 。 presu揮sto de帖continuita ope「Qtiva o geslionaIe deI

Nuovo Cent「odest「a. con la nuova de=OminazIOne dj Aifemativa Popo壇Pe「胸1 7
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