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     ENTRATE  - totale  11.380,92 

 

     La previsione delle entrate per l'anno 2011 è stata effettuata secondo un criterio ispirato alla 

prudenza; oltre all'utilizzo dell'avanzo di gestione dell'anno 2010, pari ad  €  4.280,92, sono state 

infatti previste quote associative assolutamente in linea con quelle del 2010. 

 

     I soci sostenitori sono stati previsti in 23 unità, con una corrispondente entrata minima di euro  

4.600,00, ed  un incremento quindi di due unità rispetto alla sommatoria dei soci fondatori (n° 18) 

e sostenitori (n° 3) del 2010. 

 

     I soci ordinari sono stati previsti in 25 unità, con una previsione di entrata di 2.500.,00 euro, ed 

un incremento di sedici unità rispetto al 2010;   al riguardo va tenuto presente che a data odierna si 

sono già iscritti due nuovi soci e che la graduale diffusione del grado di conoscenza dell'attività del- 

l'Associazione  sicuramente favorirà il raggiungimento dell'obiettivo. 

 

     Sono stati previsti invece per memoria – e pertanto da utilizzare solo all'occorrenza – i contributi 

straordinari dei soci e contributi diversi, al momento non previsti.    

 

 

USCITE  - totale  11.380,92 

 

     Tra le “uscite” va segnalata per il suo carattere di novità e di consistenza rispetto alle altre voci 

l'importo di 6.000,00  euro relativo all'assegnazione di tre premi di pari importo – deliberata dal 

Consiglio Direttivo il 29 dicembre 2010 -  per altrettanti studenti che abbiano trattato con successo 

nella loro tesi di laurea (specialistica), discussa tra il 2010 ed il 2011, i temi della legalità e dell'e-

quità fiscale. 

     Entro il prossimo mese di febbraio è prevista la pubblicazione del relativo bando, che verrà in- 

viato per opportuna diffusione alle Università italiane.  L'assegnazione dei premi,da parte di apposi- 

ta Commissione, avverrà nel corso del 2012. 

 

     Sullo stesso tema della sensibilizzazioni ai temi della legalità-equità fiscale, con contestuale au-   

mento della visibilità dell'Associazione, va ricondotta la previsione di due eventi (convegno/tavola 

rotonda) da organizzare entro l'anno, la cui spesa è prevista per euro 1.600,00. 

 

     Un altro filone oggetto di intervento nel corso del 2011 sarà quello del  sito web, che sostanzial-

mente costituisce il veicolo di trasmissione dei valori dell'Associazione ed assicura nel contempo 

alla stessa  visibilità ed  ulteriori possibilità di crescita e di proselitismo.  Per tale motivo sono pre- 

viste spese di euro 1.560,00  per il potenziamento e la manutenzione del sito,  euro 350,00 per la  

fruizione di un server dedicato ed euro 400,00 per altre spese varie connesse. 

     Nella stessa direzione vanno segnalate le spese per la registrazione del periodo telematico presso 

il Tribunale di Roma (euro 600,00) finalizzate a dare sicurezza all'attività di pubblicazione. L'impor- 

to comprende sia l'adeguamento dello Statuto che il passaggio ad un provider italiano.   

 

     Le entrate e le spese sopra descritte si riferiscono all'attività istituzionale dell'Associazione. 

     Non si prevedono entrate e spese per attività diverse da quella istituzionale. 

 

     Le residue spese sono quelle necessarie per assicurare l'ordinaria gestione e riguardano le spese 



di cancelleria (euro 220,00), quelle per la tenuta del conto corrente postale (euro 250,00) ed altre 

spese residue (euro 400,92). 

 

Roma,   gennaio 2011. 

 

 

        


