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Relazione del tesoriere al rendiconto dell'esercizio
01.01.2015- 31.12.2015
Le attivita culturali, d'informazione e comunicazione
Nel corso del 2014, a parte di qualche intervista e pochi altri modesti interventi non e stata svolta
alcuna attivita, ne culturale, ne di informazione, ne di communicazione.
Spese sostenute per la campagna elettorale
Nell'esercizio 2014 non sono state assunte dalla BürgerUnion für Südtirol spese di carattere elet
torale.
Eventuali ripartizione delle risorse derivanti dalla desttinazione del 4 per mille
Risorse non assegante
Rapporti con imprese partecipate anche tramite di societa fiduciarie
Non esistono rapporti di queste tipo
lndicazione die soggetti eroganti le eventuali libere sowenzioni di ammontare annuo superiore a
Euro 5.000
Non esistono rapporti di questo tipo - legge 659/81 art. 4 comma 3 - nel caso di erogazione di fi
nanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel
prima comma del presente articolo, per un importo ehe nell'anno superi i cinque milioni di lire,
sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto ehe li eroga ed il sog
getto ehe li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documenta,
depositato presso la Presidenza della Camera die deputati owero a questa indirizzato con rac
comandata con awiso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti diretta
mente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi inter
bancari.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo di alcun genere.
Evoluzione prevedibile della gestione
Per il 2016 non sono previste attivita straordinarie, tranne l'apoggio formative e politico di eventuo alle voUioni comunali.
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