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RELAZIONE DEL REVISORE
AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021

II giorno quattordici del mese di aprile dell'anno 2022, il Revisore Unico dell'ARAN 
Sicilia, Dott. Domenico Trovato, ha proceduto all'esame del rendiconto per l'anno 2021.

Il Revisore ha svolto il controllo cantabile del rendiconto dell' esercizio chiuso al 31 dicembre
2021. La responsabilità della redazione del documento compete all'organo amministrativo 
dell'Ente, e del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espressa sul rendiconto.
In adempimento a quanta disposto dal regolamento dell'Ente, il Revisore prende in esame 
quanto trasmesso per le relative valutazioni, nei termini di legge, con nota del 12 aprile
2022, prot. 358 del 12.04.2022, 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 nonne 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 
foniti 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 2021, 
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 I' 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 unita di 
personale in servizio.
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Il conto del tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili tenute dai servizi 
finanziari, saldo che viene riepilogato nel prospetto che segue.

Totale
In conto

COMPETENZA RESIDUI

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021 238.601,16

Riscossioni 281.223,02 - 281.223,02

Pagamenti 220.020,00 -
220.020,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 299.804,18

Residui Attivi -
-

-

Residui Passivi - 1.510,42 1.510,42

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza = Avanzo di Amministrtazione 298.293,76
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CONTO ECONOMICO

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

criteri di competenza economica cosi sintetizzati:

2021 2020

A Proventi della gestione 214.565 249.908

8 Costi de/la gestione 178.495 207.443

Risultato della gestione 36.070 42.465

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

Risultato della gestione operativa 36.070 42.465

D Proventi (+) ed oneri (■) finanziari ■396 -682

E Proventi (+) ed oneri (•) straordinari 3.635

Risultato economico di esercizio 39.309 41.783

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