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COMUNE DI  PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VERBALE N. 9/2022 del 24/03/2022 

L’anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11.00 presso gli Uffici del Settore Servizi 

Finanziari, la sottoscritta, Dr.ssa Solidoro Ivana, in qualità di Revisore unico dei Conti del Comune di Parabita, 

provvede all’esame della Proposta di Delibera di Giunta comunale n. 84 del 23/03/2022, avente ad oggetto: 

“Riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2021 a seguito dello stralcio dei ruoli fino a 5.000 

euro ai sensi dell’art. 4 c. 4 e 5 del D.L. 41/2021 (legge 69/2021) e del DD Economia e finanze del 

14/07/2021”. 

Il Revisore Unico,  

- Ricevuta direttamente e personalmente dal responsabile del Settore 3, Dr. Mirko Vitali, in data 

23/03/2022, unitamente alla relativa documentazione, la richiesta di parere sul riaccertamento 

straordinario dei residui al 31/12/2021, di cui alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 84 del 

23/03/2022 

PREMESSO CHE 

 

1. L'art. 4 del DL n. 41 del 2021 dispone, al comma 4, l’annullamento automatico di tutti i debiti di 

importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione 

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 

2. il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di 

pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa; 

3. i debiti esclusi dallo Stralcio sono:  

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del 

Consiglio, del 13 luglio 2015) 

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;  

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 

condanna 

- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom 

del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;  

- l’IVA riscossa all’importazione.  

4. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 ha definito i termini e le 

modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente 

eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori; 

5. Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente 

creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli 

enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico oppure 

in via telematica. 

6. Il medesimo DD Economia e Finanza del 14/07/2021, prevede che al fine della predisposizione del 

rendiconto 2021, l’Ente dovrà adottare con apposita Delibera di Giunta, contestualmente al 

riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, anche il riaccertamento straordinario dei 

residui attraverso:  
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a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’Agente 

nazionale della riscossione; 

b. la riduzione del “Fcde” accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto 

approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;  

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari 

alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati di cui alla lett. a) e la riduzione del “Fcde” di 

cui alla lett. b);  

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso 

dall’Agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.  

7. Sarà possibile esercitare la facoltà di ripianare l’eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario di che trattasi in 10 annualità a decorrere dall’esercizio 2022. 

VERIFICATO CHE 

a) Dalle comunicazioni dell’Agenzia Entrate Riscossione, risulta oggetto di cancellazione 

automatica il ruolo n. 2582 del 2004 di € 6.514,96 relativo all’Accertamento n. 745/2004 per Tassa 

Rifiuti Solidi Urbani; 

b) Tra i Residui attivi al 31/12/2020 l’accertamento n.745/2004 era presente nelle scritture contabili 

dell’ente per € 39.969,20; 

c) Che l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai crediti di cui al sub b) ammonta a 

€ 39.817,32 al 31/12/2020 

CONSIDERATO CHE 

a seguito della cancellazione automatica operata dall’AdER a norma dell’art. 4 c. 4 D.L. 41/2021, è, dunque, 

necessario cancellare residui attivi per € 6.514,96 per insussistenza e che contestualmente si utilizza il fondo 

crediti di dubbia esigibilità accantonato di pari importo, per cui non si determina alcun peggioramento del 

risultato di amministrazione a seguito della suddetta cancellazione. 

PRESO ATTO 

 

Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. 

n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari dell’Ente; 

 

VISTI 

 

1) I prospetti predisposti dal Responsabile del servizio finanziario 

2) Tutta la documentazione allegata alla suindicata proposta;  

3) Il Dlgs. N. 267/2000; 

4) I principi contabili 

5) Il Dlgs n. 118/2011; 

6) Lo statuto e il regolamento di contabilità;  

ESPRIME 

 

Parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale N. 84 del 23/03/2022, 

avente ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2021 a seguito dello stralcio dei 

ruoli fino a 5.000 euro ai sensi dell’art. 4 c. 4 e 5 del D.L. 41/2021 (legge 69/2021) e del DD Economia e 

finanze del 14/07/2021”.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Revisore Unico 
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