
ASSOCIAZIONE CULTURA è LIBERTA’

   RENDICONTO 2017

 RELAZIONE TECNICA

L’elaborazione del rendiconto dell’anno 2017, predisposta sulla base della documentazione contabile con 
la presidente e legale rappresentante dell’associazione Cultura è Libertà, Alessandra Mecozzi, ha mostrato
un eccedenza di costi rispetto ai ricavi e pertanto, a fronte di una consistenza liquida iniziale di una certa 
consistenza, l’esercizio 2017 si è chiuso con una minima consistenza liquida come risulta dall’allegato 
rendiconto di cui si spiegano, di seguito, le voci più significative.

Dettaglio entrate:

A 1.1

 Le quote associative comprendono i 12 soci ordinari ed i 14 sostenitori. Per entrambe le categorie
la tessera è pari a 10 euro (per un totale di 260 euro)

 La nostra associazione ha goduto di contributi e liberalità da privati, soci e non soci, per un totale 
di 2.283,45 euro (di cui 1440 da soci e 843,45 da non soci)

 L’Università di Torino ha versato la somma di 3.488,17 euro come contributo per la campagna 
“Palestina raccontataa” che sono stati una partita di giro in quanto anticipati sulla fiducia da due 
persone alle quali sono stati restituiti come risulta dalla sezione uscite

A 1.2

 Da concerti e iniziative culturali diverse, quali reading e convegni sono entrati complessivamente 
850 euro

A 1.3

 Sono state realizzate vendite occasionali come risulta dalla categoria “attività commerciali e 
produttive marginali” relative a libri e dvd per un introito lordo pari a 2.755,90 ai quali vanno 
sottratti i costi d’acquisto degli stessi

A 3

Il totale entrate ammonta quindi a 9.637,52 euro ed è nettamente inferiore al totale uscite come si vede 
nell’allegato rendiconto e solo grazie alla consistenza iniziale resta un avanzo liquido di 351,72 euro 
come risulta dal rigo A8. 

Dettaglio uscite:

A 4.1 

 I volontari sono rimasti 7 come nei precedenti esercizi e per essi è stata pagata l’assicurazione 
pari a 126,01 euro

 Le spese per acquisto servizi (alberghi, ristoranti e trasporti) per musicisti, conferenzieri, scrittori 
ecc. Chiamati a svolgere seminari o spettacoli culturali ammontano a 2.227,36 euro
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 Le uscite collocabili nella categoria “beneficenza” e pari a 5.705 euro riguardano: 
o A) n. 2 borse di studio per 2 ragazze che studiano musica nei campi profughi in Libano 

(2.015 euro)
o B) contributo a “persone comuni” (20 euro)
o C) contributo alla scuola di musica Al Kamandjati di Ramalah (3.500 euro)
o D) contributo a ECCP (100 euro)
o E) contributo a Transform (70 euro)

A 4.2

I costi per iniziative di raccolta fondi e autofinanziamento comprendono il service per la registrazione di 
uno spettacolo musicale (836 euro); il rimborso spese direttamente sostenute da due musicisti (800 euro); 
spese di stampa e masterizzazione dvd (436,68 euro)

A 4.3

In quanto ad attività commerciali e produttive marginali sono usciti 844,98 euro di cui 34,78 per 
sponsorizzazioni FB e 810,78 per acquisto libri destinati alla vendita.

A 4.4

Le commissioni bancarie e I bolli relativi al c/c sono inseriti nei pagamenti finanziari ed ammontano a 
120,46 euro

A 4.5

Nella categoria “altri pagamenti” ammontante a 358 euro sono inserite le spese SIAE, il Caf e il visto del 
Consolato per consentire l’entrata in Italia di uno degli artisti. 

A 5.2

Alla voce rimborso debiti è stata inserita la somma, pari alla partita di giro del contributo ottenuto 
dall’Università di Torino (vedi dettaglio entrate) alle due persone che avevano anticipato la somma. La 
differenza di 1,83 euro è dovuta ad arrotondamento.

A 6

Il totale uscite ammonta quindi a 14.944,49 risultando maggiore di 5.306,97 euro al totale entrate. 

Considerando gli scopi dell’associazione e la destinazione ad attività culturali e artististiche, nonché a 
contributi di beneficenza, la situazione è senz’altro in linea con detti scopi, ma sarà necessario per il 
prossimo esercizio incrementare le entrate per poter proseguire nelle attività sociali.

Roma, 29 gennaio 2018

Patrizia Cecconi
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