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                                 Lef  -  Associazione per la legalità e l’equità fiscale 

 

                  Relazione illustrativa sulla situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2015 

 

Il rendiconto economico-finanziario al 31 dicembre 2015  evidenzia un leggero aumento delle entrate ordinarie  

(€ 7.750)  rispetto a quelle dell’esercizio precedente  (€  7.400), attribuibile ad un incremento del numero degli 

associati, passati complessivamente da 48 a 57, numero mai raggiunto fino ad ora dall’associazione.   

 Tale incremento, derivante da un saldo positivo tra mancati (fisiologici) rinnovi dell’adesione  da parte di 

alcuni vecchi soci e nuove iscrizioni, testimonia la vitalità dell’Associazione ed è legato da un lato alla capacità 

attrattiva delle tematiche trattate e delle manifestazioni organizzate e dall’altra al costante impegno da parte dei soci 

nell’opera di proselitismo.  

 

Sempre sul tema delle “entrate”, nell’anno in esame è stato riscosso l’importo di €  4.542,67 a titolo di  

contributo  “5 per mille” relativamente all’anno solare 2012, il cui pagamento è stato disposto dall’Agenzia delle 

Entrate; la dotazione ha consentito di fronteggiare meglio le spese principali dell’anno, come quella di € 3.000.000 

relativa all’accantonamento della quota parte dei premi da erogare nel corso del 2016 ai vincitori della 3^ edizione del 

premio Lef (a carattere biennale), e  permette anche  di avere un una sufficiente disponibilità finanziaria per lo 

svolgimento dell’attività ordinaria, per garantire nel 1° semestre 2016 la corresponsione delle intere somme dovute ai 3 

vincitori del  premio Lef 2014/2015 ( 3 premi di € 2,000 per un totale complessivo di € 6.000,00)  e per pianificare 

nuove iniziative dirette alla diffusione della cultura della legalità e dell’equità fiscale. 

 

Nel corso del 2015 è stata realizzata una importante operazione di ristrutturazione del sito istituzionale e della 

sua gestione, compiuta attraverso due momenti: 

 cambio del gestore, con contestuale rinnovamento della struttura e conformazione del sito, al fine di renderlo 

maggiormente fruibile ed appetibile; ovviamente è stato assicurato il salvataggio ed il trasferimento dei dati dal 

vecchio al nuovo gestore: 

 stipula di un nuovo contratto di collaborazione professionale (conseguente al venir meno dell’analogo contratto 

stipulato in precedenza) con il pubblicista Antonio Biondi, che ha provveduto, in completa autonomia e utilizzando 

mezzi propri, a redigere e pubblicare sul sito note redazionali su problematiche fiscali di attualità;  

Di pari passo, non sono  ovviamente mancate le pubblicazioni di analisi, approfondimenti, riflessioni,  commenti 

etc. . .  –  effettuati da  esperti esterni all’associazione e dagli associati di Lef - su tutti gli argomenti   (provvedimenti 

legislativi, normativa amministrativa, interpretazioni, sentenze, strategie e simili) riconducibili alle tematiche della 

legalità e dell’equità fiscale.  

      

La misura strutturale, e soprattutto l’aggiornamento costante del sito, ne hanno migliorato nettamente la qualità 

ed il grado di interesse da parte dei lettori.  

Ne sono chiara testimonianza i seguenti dati relativi al 2015:  23.944 accessi, 1.760 utenti iscritti alla newsletter,  

55.360 visualizzazioni di pagina e  171 articoli pubblicati, di cui 7 a firma di non soci Lef.  

In ordine alla localizzazione degli accessi, vanno segnalate le città di Roma (n.  8.464), Milano (n. 3.578), Napoli (n. 

904 e Bologna (n. 851), ma non mancano visualizzazioni effettuate dall’estero:  Brasile (n. 171), USA (n. 153) e 

Canada n. 115).  

Tali dati confermano da un lato l’interesse crescente verso le tematiche dell’Associazione e dall’altro l’importanza 

strategica del sito stesso, che costituisce il mezzo fondamentale per la diffusione dei valori dell’Associazione e per il 

consolidamento del vincolo associativo tra gli iscritti, oltre che strumento fondamentale di comunicazione e veicolo per 

la circolazione delle idee e l’aggregazione di interessi, vecchi e nuovi. 

  

L’associazione si è inoltre adoperata molto per favorire lo spirito associativo. A titolo di esempio ha allargato 

diverse riunioni del Consiglio Direttivo a tutti gli associati; ha inoltre organizzato il seguente evento pubblico di 

particolare richiamo 

 

Convegno intitolato: “La mano che prende e la mano che dà – riflessioni sull’obbligo tributario e sulla sua negazione: 

l’evasione” 

     

Più in dettaglio, il 27 ottobre si è tenuto a Rimini un convegno, organizzato dagli associati di Rimini, coordinati dal 

componente del Consiglio Direttivo Adalberto Gambetti, sul tema dell’evasione fiscale. La problematica è stata 

affrontata nell’ambito di una visione che ha toccato diversi aspetti: quello etico e della solidarietà sociale, quelli 

dell’equilibrio impositivo, dei luoghi comuni sull’evasione, del rispetto del dovere tributario e del coinvolgimento degli 

studenti. 

Al tavolo dei relatori – presieduto dal presidente di Lef Orlando De Mutiis e moderato dal consigliere di Lef Adalberto 

Gambetti - si sono alternati Luigi Lorenzetti e Stefano Vitali, Innocenzo Cipolletta, i soci e consiglieri Lef Oreste 

Saccone e Lelio Violetti, Franco Fichera e Bruno Tinti.; particolarmente significativa è stata la partecipazione di 140 
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studenti delle scuole superiori, a testimonianza del fatto che la cultura della legalità nel campo fiscale va costruita anche 

sui banchi di scuola.    

     

Sul versante delle “uscite”, come già anticipato,  è proseguito l’impegno per migliorare ed implementare le prestazioni 

del sito web, che rappresenta il punto forte dell’Associazione.  

In particolare, sono stati sostenuti costi per la reingegnerizzazione strutturale del sito ed il suo potenziamento tecnico  

per  € 2.647,40.  

Con il venir meno poi, a fine 2014, del rapporto di collaborazione con la giornalista professionista Irene Pugliese,  a 

seguito di suo nuovo incarico e conseguente trasferimento in altra città, dal 1° febbraio è iniziato il rapporto di 

collaborazione con il pubblicista Antonio Biondi:  la relativa voce di spesa è stata di € 4.699,24. 

 

Tra le altre voci di spesa va ricordato il già citato importo di € 3.000,00   per il premio Lef “tesi di laurea”; esso 

costituisce l’accantonamento di competenza dell’esercizio (pari al 50% dell’impegno economico) per tale premio, a 

carattere biennale, deliberato dal Consiglio Direttivo nel settembre 2014 che  prevede la proclamazione dei tre vincitori 

nel 1° semestre 2016  nel corso di una manifestazione pubblica. 

Quella  in argomento costituisce la terza edizione del premio e segue le positive esperienze registrate nelle due edizioni 

precedenti. 

In considerazione del fatto che a fine settembre 2015, a tre mesi dalla scadenza dei termini per presentare la domanda di 

partecipazione si erano proposti appena 10 candidati, è stato necessario assumere nuove iniziative di promozione del 

premio presso le varie Università, i vari docenti di diritto tributario e anche presso l’associazione nazionale dei 

professori universitari di diritto tributario. Le iniziative hanno avuto successo e i candidati al 31 dicembre 2015 sono 

risultati essere ben 39. 

Le altre voci di spesa rappresentano l’ordinarietà della gestione e riguardano la cancelleria (€  28,900) e la 

tenuta del c/c postale (€ 199,14), mentre va sottolineata l’esiguità delle  spese sostenute per l’organizzazione del 

convegno di Rimini (€  77,50) e delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci (€  110,00). Tale 

esiguità testimonia la gestione fortemente oculata delle risorse a disposizione.        

 

La differenza di gestione a fine esercizio tra entrate ed uscite ammonta a   € 9.945,05; essa costituirà la 

dotazione di partenza per le attività da svolgere nel corso dell’anno 2016, con una disponibilità effettiva di cassa di € 

14.573,05 (di cui € 15,22 in contanti ed € 14.557,83 sul conto corrente postale), dalla quale dovranno essere scomputati  

€  300,00 per quote associative 2016 già riscosse nel 2015, € 1.328,00 per fatture ancora da ricevere al 31 dicembre 

2015 ed  € 3.000,00 per l’accantonamento 2015 del premio Lef.; si dovrà inoltre tenere conto degli importi di € 

1.025,81 costituenti l’accantonamento a fondo di riserva previsto nel bilancio di previsione per il 2014 e di  € 3.088,75, 

costituenti l’analogo accantonamento previsto nel bilancio di previsione per il 2015.  

Le somme immediatamente ed effettivamente disponibili al 31 dicembre 2015 ammontano pertanto ad € 5.830,49, come 

dal prospetto di rendiconto.. 

 

Il contributo del 5 per mille ricevuto nel 2015  (€ 4.542,67), per l’anno 2012 è stato utilizzato per coprire 

l’accantonamento della quota di competenza  per la  3^ edizione del premio Lef  2015/2016 ( € 3.000,00 ) ed in  parte (€ 

1.542,67) delle spese relative alla “collaborazioni professionale gestione sito”.        

 Tutte le entrate e le uscite si riferiscono all’attività istituzionale.  

L’essenzialità delle cifre evidenzia in maniera evidente il carattere di stretta economicità che ha contraddistinto 

la gestione dell’Associazione, soprattutto sul versante delle spese,  grazie anche al forte spirito associativo che ha 

contraddistinto i partecipanti. 

 

  Roma, 1° febbraio  2016. 

 

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


