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RELAZIONE DEL REVISORE 
AL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2020

Il giorno diciannove del mese di aprile dell’anno 2021, il Revisore Unico dell’ARAN 
Sicilia, Dott. Fabio Petruzzella, ha proceduto all’esame del rendiconto per l’anno 2020.

Il Revisore ha svolto il controllo contabile del rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020. La responsabilità della redazione del documento compete all’organo amministrativo 
dell’Ente, è del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espressa sul rendiconto.

In adempimento a quanto disposto dal regolamento dell’Ente, il Revisore prende in esame 
quanto trasmesso per le relative valutazioni, nei termini di legge, con nota del 09 aprile
2021, prot. PG/2021/226, con tutti gli allegati in essa contenuti.

Il Revisore, avendo accertato in via preliminare che il rendiconto è stato predisposto su 
schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all’analisi delle voci 
che lo compongono.

L’esame del rendiconto è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri ed 
esperti contabili e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge 
nazionali e regionali.

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 
fomiti dall’Ente.

Per quanto attiene l’analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di 
congruità, il Revisore ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l’anno 2019, 
valutando la coerenza con gli obiettivi e la compatibilità con le risorse concretamente a 
disposizione nel periodo cui si riferisce il rendiconto.

L’organo di revisione, sulla base della documentazione a disposizione, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in 
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 
accertamenti e degli impegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di 
cassa e di competenza finanziaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti 
in base alle relative disposizioni di legge;

- l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi 
ai servizi per conto terzi;

- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare l’accertamento dei 
residui.

In particolare, l’attenzione del Revisore 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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Gestione Finanziaria

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

Consistenza di cassa 01/01/2020 192.740,89

Riscossioni (+) 289.147,24

Pagamenti (-) 243.286,97

Differenza [A] 238.601,16

Residui attivi (+)
Residui passivi (-) 1.510,42

Differenza [B] -1.510,42

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A]-[B] 237.090,74

Consistenza di cassa esercizio 2020

Fondi vincolati

Suddivisione dell'avanzo 
(disavanzo) di competenza

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale

Fondi non vincolati 237.090,74

Totale avanzo/disavanzo 237.090,74

Il conto del tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi 
finanziari, saldo che viene riepilogato nel prospetto che segue.

In conto
Totale

COMPETENZA RESIDUI

Fondo di cassa al 1 gennaio 2019 192.740,89

Riscossioni 289.147,24 - 289.147,24

Pagamenti 243.286,97 243.286,97

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
F

238.601,16

Residui Attivi - -

Residui Passivi 21,11 1.489,31 1.510,42

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza = Avanzo di Amministrtazione 237.090,74
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Risultati della gestione

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza.

Si riporta di seguito la suddivisione, tra gestione 
gestione di competenza 2020.

corrente e c/capitale del risultato

Gestione di competenza corrente
Entrate correnti ì + : 250.000,00

Spese correnti ì . :i a
204.047,23

Spese per rimborso prestiti j _ ;
Differenza ] +/- i 45.952,77

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti 1 ■......... 1 ..t„-....
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa i - :

Totale gestione corrente j +/-i 45.952,77

Gestione di competenza c/capitale
Entrate Titolo II <

: + :
Uscite Titolo II 1rJ  • 92,50

Totale gestione c/capitale
1 •
ì +/-: -92,50

Saldo gestione corrente e c/capitale
—

+/- 45.860,27

Spese titolo III -Gestioni Speciali-
Entrate titolo III - Gestioni Speciali-

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 

criteri di competenza economica così sintetizzati:

2020 2019

A Proventi della gestione 249.908 249.784

B Costi della gestione 207.443 231.377

Risultato della gestione 42.465 18.407

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

Risultato della gestione operativa 42.465 18.407

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -682 -943

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 1.634

Risultato economico di esercizio 41.783 19.099

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza.
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CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Si 
evidenziano i seguenti risultati:

Attivo 31.12.2020 31.12.2019 variazioni

Immobilizzazioni immateriali 57.363 57.270 93
Immobilizzazioni materiali 326.017 326.017
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni 383.380 383.287 r 93

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide 238.601 192.741 45.860
Totale attivo circolante 238.601 192.741 45.860
Ratei e risconti

Totale dell'attivo 621.980 576.028 45.953

Passivo

Patrimonio netto 125.699 83.731 41.968

Fondo Ammortamenti 366.748 362.692 4.056
Debiti verso Banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti Ì.510 i.489 21
Totale debiti 1.510 1.489 21
Ratei e risconti 128.023 128.116 -93

Totale del passivo 621.980 576.028 45.952

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

rendiconto per l’anno 2020 ritenendolo congruo e coerente con le direttive impartite dalle 

autorità regionali.

Il Revisore

Dott. Fabio Petruzzella
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