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RELAZIONE DEL REVISORE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2022

In adempimento a quanto disposto dal regolamento dell’Agenzia, il Revisore prende in esame per le 

relative valutazioni quanto trasmesso, nei termini di legge, con nota del 06/06/2022 prot. 

PG/2022/515, dall’Agenzia, ivi compresi gli allegati.

Il Revisore, avendo preliminarmente accertato che il bilancio in esame è stato predisposto su schema 

conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all’analisi delle voci che lo 

compongono.

Per l’esame del bilancio il Revisore si è attenuto ai principi di comportamento raccomandati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; in conformità a tali principi 

si è quindi fatto riferimento alle normative nazionali e regionali di riferimento.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Revisore ha esaminato l’attendibilità dei valori 

iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi noti fomiti non 

soltanto dall’Ente.

Per quanto attiene l’analisi delle voci indicate tra i costi del preventivo economico, ai fini di una 

valutazione di congruità, il Revisore ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l’anno 2022, 

valutando la coerenza con gli obiettivi e la compatibilità con le risorse concretamente a disposizione 

nel periodo cui si riferisce il preventivo.

Il Revisore, sulla base della documentazione a disposizione, ha inoltre verificato:

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 

conformità alle disposizioni di legge e di regolamento;

la corrispondenza tra i dati riportati nel preventivo economico con quelli risultanti dalla 

documentazione di supporto;

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in 

base alle relative disposizioni di legge e di regolamento;

In particolare, l’attenzione è stata rivolta al costo per il personale, complessivamente considerato, 

con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio.
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Preventivo Finanziario

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Le entrate del preventivo finanziario decisionale di competenza 2022, come quelle del

preventivo gestionale, si pareggiano in €. 622.794 con quelle indicate tra le spese;

Le entrate del preventivo finanziario decisionale di cassa 2022, come quelle del preventivo

gestionale, si pareggiano in €. 563.101 con quelle indicate tra le spese.

Quadro generale riassuntivo

L’organo di revisione, sempre in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- Le entrate del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria di competenza

2022 si pareggiano in €. 622.794 con quelle indicate tra le uscite;

Avanzo finanziario 298.294 Disavanzo finanziario 0

Trasferimenti correnti 295.500
Spese correnti 578.775

Entrate extratributarie 0 Spese in c/capitale
15.019Entrate in c/capitale 0

Partite di giro 29.000 Partite di giro 29.000

Totale entrate 622.794 Totale uscite 622.794
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Le entrate del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria di cassa 2022 si 

pareggiano in €. 563.101 con quelle indicate tra le uscite.

Avanzo finanziario 238.601 Disavanzo finanziario 0

Trasferimenti correnti 295.500 Spese correnti 528.101
Entrate extratributarie 0
Entrate in c/capitale 0 Spese in c/capitale 6.000
Partite di giro 29.000 Partite di giro 29. 000

Totale entrate 563.101 Totale uscite 563.101
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Preventivo economico

Si riporta di seguito la suddivisione, tra gestione corrente, finanziaria e straordinaria, del risultato di 

gestione di previsione 2022.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

2022

A. Proventi della gestione 145.500
B. Costi della gestione 208.119

Risultato della gestione -62.619

C. Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa -62.619

D. Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

E. Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Risultato economico di esercizio -62:619

Nella predisposizione del conto economico previsionale sono stati rispettati i principi di 

competenza.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Revisore esprime parere favorevole sul bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022, ritenendolo congruo e coerente sia con la normativa 

vigente che con le direttive impartite dalle autorità regionali.

Castroreale, 8 giugno 2022
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