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                                     Lef  -  Associazione per la legalità e l’equità fiscale 

 

                              Relazione illustrativa al bilancio di previsione per l’anno 2016 

 

 

Entrate  -   €  14.430,49 
 

Le previsioni di entrata per l’anno 2016 si ispirano sostanzialmente ai medesimi criteri 

adottati per l’anno 2015; l’avanzo di gestione del 2015 immediatamente utilizzabile è pari ad  €  

5.830,49, ed è costituito dalla disponibilità di cassa di € 14.573,05 depurata di importi di 

competenza dell’anno 2016 già riscossi nel 2015 (quote associative per € 300,00), di spese di 

competenza 2015 non pagate in tale anno per € 4.328,00 (fatture da ricevere per € 1.328,00 ed 

accantonamento della quota 2015 di € 3.000,00 per la 3^ edizione del premio biennale Lef) e dagli 

accantonamenti a fondi di riserva per € 4.114,56 (€ 1.025,81 riveniente dal consuntivo 2013 ed € 

3.088,75 dal consuntivo 2014).  

Per quanto riguarda invece le entrate di stretta competenza 2016  sono state infatti 

prudenzialmente previste quote associative per €  8.600,00,  identiche alla previsione per il 2015, 

ma al di sopra di quelle consuntivate nel 2015  (€  7.750,00). 

I soci sostenitori sono stati previsti in 25 unità (n° 24 nel consuntivo 2015) e i soci ordinari 

in 35 unità  (n° 33 nel consuntivo 2015) ed i soci under 30 in 2 unità (nessuno nel consuntivo 2015). 

Il raggiungimento del target prefissato di soci richiederà  ovviamente l’impegno di tutti gli 

associati nell’effettuare una decisa attività di proselitismo, che potrà utilizzare l’effetto delle attività 

svolte nel 2015 e giovarsi della più incisiva e fruibile utilizzazione del sito internet messa a punto 

nel corso del 2015. 

Le ultime voci di entrata sono rappresentate da contributi di terzi e dal contributo 5 per mille 

dell’anno solare 2013 (Unico 2014), entrambi evidenziati solo  per memoria non disponendosi al 

momento di notizie al riguardo.      

 

Uscite  -  €  14.430,49 
 

Il 20 settembre 2014 il Consiglio Direttivo – alla luce dell’indubbio  successo riscontrato 

nelle precedenti manifestazioni - ha  approvato il bando del Premio Lef biennale 2014/2015 “tesi di 

laurea”  – terza edizione riservato alle tesi di laurea specialistica, discusse nel 2014 e nel 2015, che 

abbiano trattato i temi riconducibili alla legalità e all’equità fiscale. 

Alle tre migliori tesi, scelte da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo, 

verranno corrisposti altrettanti premi di importo pari ad € 2.000,00 (al lordo delle ritenute fiscali), 

per un im-pegno di spesa globale di € 6.000,00. 

Alla proclamazione dei vincitori ed alla consegna dei relativi premi si provvederà nel corso 

di  una manifestazione, a forte rilevanza esterna, che avrà luogo  nel corso dell’anno 2016.  

Per tale voce di spesa il bilancio di previsione per il 2016 reca una previsione di € 3.000,00, 

pari all’accantonamento del 50%  del premio complessivo (la restante quota è stata impegnata 

nell’ambito del bilancio 2015) 

Nell’ottica di migliorare costantemente le potenzialità e le capacità tecniche del sito, come 

già  esposto nella relazione sul rendiconto 2015 - a seguito dell’intervenuta risoluzione consensuale 

con la società affidataria della gestione tecnica del sito internet - è stato deciso di affidarsi dal 2015 

a  un nuovo gestore in grado di garantire  una rivisitazione ed una reingegnerizzazione del sito più 

dinamica e di soddisfare le esigenze dell’Associazione. L’operazione è stata portata a termine nel 

corso del 2015 e per l’anno 2016  è stata prevista a titolo precauzionale una spesa  di € 1.000,00, di 

gran lunga inferiore a quella sostenuta negli anni precedenti (€ 2.098,40 nel 2014 ed € 1.905,75 nel 

2013). 
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Ugualmente,  al fine di rendere più presente e più incisiva la voce dell’Associazione e di 

assicurare il costante aggiornamento del sito web di fisco equo, in modo da stimolarne l’appeal e 

l’apprezzamento, nel febbraio 2015 è stata avviata la collaborazione con nuovo pubblicista 

professionista, il dr. Antonio Biondi.   L’onere annuo sarà variabile in relazione alle prestazioni rese 

e non potrà, in ogni caso, superare  la somma di € 4.900,00, al netto dei contributi.   

Alla luce delle esperienze pregresse, è stata prevista per l’organizzazione di eventi pubblici ( 

quelli pianificati sono al momento due, uno nel prossimo mese di aprile e l’altro in concomitanza 

col l’assegnazione del “Premio Lef” 3^ edizione ed altri ancora da definire)  una spesa di € 

2.000,00.  

Il quadro delle spese è completato dalle voci relative alle “spese amministrative e per 

vidimazioni libri sociali” (€  300,00),  alla “cancelleria”  (€  150,00), alla “tenuta del c/c postale”  

(canoni, commissioni ed imposte di bollo per complessivi  €  250,00) ed alla voce residuale  “altre 

spese varie” (euro 350,00). 

Il Consiglio Direttivo, da ultimo, ha stabilito di accantonare  ad un  fondo di riserva, da 

destinare 

a future  iniziative, l’importo di € 2.480,49. Tale importo si aggiunge a quello deliberato in sede  di 

bilancio di previsione per il 2014 per un ammontare di  €  1.025,81 ed  a quello previsto in sede di 

previsione per il 2015 per un importo di € 3.088,75 (in totale  € 4.114.56) . 

 

      

 

 

Roma, 1° febbraio 2016 

 

 

         Il tesoriere   F.to Carlo Di Iorio                              Il presidente   F.to Orlando De Mutiis 

    


