
 

 
 

 

 

 

 
 

Relazione Morale del rendiconto gestionale al 31/12/2006.



Laboratorio teatrale San Paolo 
 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

SUL RENDICONTO AL 31/12/2006 

 

Spettabile Organo amministrativo, 

il rendiconto al 31/12/2006 comprensivo degli allegati, della Relazione Morale e della Nota 

Integrativa presenta le seguenti risultanze: 

 

 2006   2006 

 

I) Uscite da attività di volontariato tipiche 6.567,88  
I) Entrate da attività di volontariato 

tipiche 
4.474,08 

 

II) Uscite per raccolte fondi 0,00  II) Entrate per raccolte fondi 2.117,00 

 

III) Uscite per attività commerciali e 
produttive marginali 

0,00  
III) Entrate per attività commerciali e 

produttive marginali 
0,00 

 

IV) Uscite per oneri finanziari e 

patrimoniali 
0,00  

IV) Entrate per oneri finanziari e 

patrimoniali 
37,81 

 
V) Uscite per attività di supporto generale 0,00   9.999.999,00 

 

La relazione sulla gestione, descrive adeguatamente l'attività svolta dalla associazione 

nell'esercizio in esame e, nella nota integrativa, sono riportate tutte le informazioni necessarie per 

una completa e corretta informativa. 

Il rendiconto è stato redatto secondo il principio di cassa. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle Vostre sedute ed effettuato le verifiche di nostra 

competenza; abbiamo altresì esaminato e verificato il rendiconto sottopostoci dall’organo 

amministrativo senza riscontrare alcuna eccezione. 

Esprimiamo quindi parere favorevole all' approvazione del rendiconto così come Vi è stato 

presentato dall’organo amministrativo. 

 

L’organo di controllo 

 

  



     2006 
      

    Fondi finanziari iniziali 7.699,83 

    CASSA 47,62 

    BANCA 0,00 

    C/C POSTALE 7.652,21 

 
 2006 2005   2006 2005 

USCITE 6.567,88 0,00  ENTRATE 6.628,89 0,00 

 

 

I) Uscite da attività di volontariato 
tipiche 

6.567,88 0,00  
I) Entrate da attività di volontariato 

tipiche 
4.474,08 0,00 

a) Uscite per acquisti di sevizi 2.058,80 0,00  a) Quote associative 1.820,00 0,00 

b) Uscite per godimento beni di terzi 0,00 0,00  b) Convenzioni (contratti) 0,00 0,00 

c) Uscite per acquisto di beni durevoli 179,00 0,00  c) Contributi da progetti 2.594,08 0,00 

d) Uscite per acquisto di beni di consumo 3.931,26 0,00  
d) Altre entrate derivanti da attività di 

volontariato 
60,00 0,00 

e) Uscite per spese del personale 
dipendente e volontario 

0,00 0,00  e) Altri ricavi e proventi 0,00 0,00 

f) Uscite per oneri diversi di gestione 398,82 0,00     
 

 

II) Uscite per raccolte fondi 0,00 0,00  II) Entrate per raccolte fondi 2.117,00 0,00 
 

 

III) Uscite per attività commerciali e 
produttive marginali 

0,00 0,00  
III) Entrate per attività commerciali 

e produttive marginali 
0,00 0,00 

 

 

IV) Uscite per oneri finanziari e 
patrimoniali 

0,00 0,00  
IV) Entrate per oneri finanziari e 

patrimoniali 
37,81 0,00 

 

 

V) Uscite per attività di supporto 
generale 

0,00 0,00   9.999.999,00 9.999.999,00 

 

     2006 
      

    Fondi finanziari finali 7.820,84 

    CASSA 372,78 

    BANCA 0,00 

    C/C POSTALE 7.448,06 

 

 


