Beve relazione del Rappresentante legale
sulla situazione economico-patrimoniale del partito BÜRGER UNION FUER SUEDTIROL e
sull´andamento della gestione nel suo complesso per l´Anno 2014

Il partito é organizzato solamente a livello provinciale. Il lavoro organizzativo del partito viene svolto da
membri del movimento che collaborano a titolo gratuito. I membri dell´esecutivo del partito collaborano
anche loro a titolo gratuito. La struttura consiste in un unico ufficio.
Le attivitá culturali, di informazione e comunicazione consistono nella distribuzione saltuaria di fogli di
informazione ai membri, organizzazioni di riunioni su vari temi politici ed eventi culturali e sociali.
Il partito non partecipa alla ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell`Irpef.
Il partito non ha rapporti diretti o indiretti con imprese partecipate.
Il partito non dispone di beni immateriali. I beni materiali sono di modestissima entità e consistono esclusivamente
in attrezzature tecniche, mobili ed arredi. Il partito non possiede partecipazioni in imprese ne´ direttamente ne´ per
interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le immobilizzazioni vengono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ivi compresi i costi di fabbricazione di
diretta ed indiretta imputazione e tra questi i relativi oneri finanziari. Il costo suddetto aumentato dei costi aventi
effetto incrementativi.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali deperibili sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro
residua possibilitá di utilizzazione, applicando, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, i coefficienti
massimi stabiliti con D.M. 31.12.1988, ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di
deperimento e consumo nello specifico settore produttivo.
Le immobilizzazioni, durevolmente deprezzatesi alla chiusura dell'esercizio in relazione al valore recuperabile
attraverso 1'utilizzo nel processo produttivo, vengono corrispondentemente svalutate; nell'esercizio in cui i motivi
del deprezzamento sono venuti meno il maggior valore viene ripristinato, salvo che non sia stata operata una
contemporanea rettifica di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
I eventuali crediti vengono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. In particolare eventuali crediti
in sofferenza vengono valutati dettagliatamente sulla base di elementi certi e precisi.
In caso di deroga ad uno qualsiasi di tali criteri ne viene data informazione. In questo esercizio non ci sono state
deroghe.
I soggetti eroganti, e le libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all´importo di cui al terzo comma
dell´articolo 4 della legge 18 novembre 1991, n. 695, erogate al partito sono:
Cons. Andreas Pöder: Euro 30.000,00
Facciamo presente, che il partito BürgerUnion für Südtirol non rientra nei partiti ammessi alla contribuzione
volontaria agevolata ai sensi dell´art. 10, comma 8, del decreto legge n. 149 del 2013.

Cons. Andreas Pöder
Rappresentante legale
dell´Union für Südtirol
Via Merano 5/1
39011 Lana

Rendiconto del Partito Bürgerunion für Südtirol, per l´anno 2014
Sulle fondazini o associazioni,
sui rimborsi e contribut
sulla presa in locazione o sull aquisto di immobili

Comuniciamo che
- NON vi siano state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi
direttivi sia stata determinata anche parzialmente dal partito;
- il partito NON ha ricevuto rimborsi o contributi statali ne di altre istituzioni– e tutti i
fondi sono stati stati strettamente finalizzati all'attivita politica, elettorale e ordinaria;
- il partito NON ha, direttamente o indirettamente, preso in 1ocazione o acquistato, a titolo
oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nel
medesimo partito o di societá possedute o partecipate dagli stessi.

Andreas Pöder
Rappresentante legale del partito
BürgerUnion für Süditrol.

