
 

 
 

 
 

Presentazione bilancio 2014 
 
La predisposizione e pubblicazione dell’annuale bilancio consuntivo, per un’Associazione Culturale, è un atto 
dovuto di trasparenza  e serietà anche se richiede impegno e fatica. 
 
Le energie di quanti all’interno di Artistigando contribuiscono con immutato impegno alla sua crescita sono 
giustamente più orientate e concentrate alla diffusione della cultura nelle sue molteplici sfaccettature che 
all’incolonnamento dei numeri. 
 
La gestione dei conti, della cassa è altro dal fare cultura. Ma, anche se può apparire diversamente    ogni 
iniziativa, ogni creazione, ogni incontro ha dei costi materiali, e con questi ci si deve confrontare prima di dare 
corpo e voce ad ogni forma di evento. 
 
Anche nel 2014 abbiamo sempre tenuto la barra ben ferma in questa direzione, cultura sì ma molta attenzione ai 
conti, i fatti ci dimostrano che non c’è incompatibilità tra le cose. 
Il risultato di gestione leggermente negativo non è la smentita di quanto detto ma una consapevole scelta di 
investimento in prospettiva  futura. 
 
Le iniziative 2014, elencate in questo stesso sito nella sezione “Eventi”, i personaggi di eccellenza nelle varie 
arti che sono stati presentati, i corsi realizzati, le collaborazioni con altri Enti e Associazioni, testimoniano la 
mole di lavoro e programmazione che l’Associazione ha messo  disposizione della comunità di San Pietro in 
Casale e non solo. 
 
Il prossimo futuro dovrà essere all’insegna della continuità, rigore nella gestione del bilancio, rispondere alla 
domanda di cultura che viene dal territorio, senza preclusione alcuna, di genere, etnica, politica o religiosa. 
 
 

Il Presidente 
 

Andrea Marcuz 
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 ARTISTIGANDO  RENDICONTO CONSUNTIVO AL 
31.12.2014 

A) ENTRATE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
QUOTE ASSOCIATIVE € 1750,00 
INCASSO CORSI € 3370,00 
CONTRIBUTI VARI € 3517,00 

TOTALE ENTRATE € 8637,00 

B) USCITE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI € 300,00 
SPESE PER CENE, BUFFET E RAPPRESENTANZA € 251,64 
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO € 730,49 
SPESE AMMINISTRAZIONE € 446,09 
SPESE PUBBLICITARIE € 799,47 
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI € 6083,26 
COLLABORAZIONI CON TERZI € 397,60 
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE € 114,09 

TOTALE USCITE € 9122,64 

RISULTATO DI GESTIONE -€ 485,64 

SALDO DI CASSA ALL’1/1/2014 € 2322,62 

SALDO DI C/C ALL’1/1/2014 € 2145,00 

RICONCILIAZIONE FINANZIARIA € 3981,98 

SALDO DI CASSA AL 31/12/2014 € 1392,87 

SALDO DI C/C AL 31/12/2014 € 2589,11 

TOTALE € 3981,98  

 


