
COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di GROSSETO 

 
 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

“RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 

DERIVANTE DALLO STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO AI SENSI 

DELL'ART. 4, COMMI 4 E 5 DEL D.L. 41/2021 (LEGGE 69/2021)”.N.15 

 

Il Revisore dei Conti 

 

VISTA la proposta di delibera della Giunta comunale, avente ad oggetto “Riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2021 derivante dallo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro 

ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 41/2021 (L. 69/2021)”, corredata dei pareri di regolarità 

tecnica e contabile e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero: 

- Elenco dei crediti oggetto di cancellazione automatica DL 41-21 

- Elenco proposte variazioni residui entrata Riacc Ord 21-DL 41-21 

 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 

da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ed in particolare in 

particolare i commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4; 

VISTO il decreto direttoriale Economia e Finanze del 14 luglio 2021, che disciplina le modalità 

attuative dello stralcio automatico delle cartelle; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2022 ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui ai fini della formazione del Rendiconto di Gestione 2021” ed in particolare l' allegato 

parte integrante e sostanziale “ Elenco proposte variazione residui di entrata Riacc Ord 2021” e 

richiamato il parere favorevole espresso in data 04.03.2022 n.12; 

CONSIDERATO che nell' “ Elenco proposte variazione residui di entrata Riacc Ord 21 ” suddetto 

sono compresi anche gli stralci dei residui attivi attuati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del 

d.l.41/2021, come da specifica annotazione;  

CONSIDERATO CHE  il riaccertamento è stato effettuato  in modo da allineare la mole dei residui 

attivi stessi all' effettivo carico dei ruoli risultanti su Ader; 

ATTESO che i residui attivi rientranti nell’operazione di cancellazione automatica, analiticamente 

riportati nell' allegato parte integrante e sostanziale “ Elenco proposte variazioni residui entrata 

Riacc Ord 21-DL 41-21 “ , quale  stralcio dell' elenco proposte variazione residui di entrata allegato 

alla delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.02.2022, ammontano a € 5.440,16 e che l’importo del 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2020 riferito a tali 

crediti ammonta a € 5.440,16 ; 



CONSIDERATO pertanto che con l'operazione di riaccertamento ordinario si è provveduto anche 

alla cancellazione dei residui attivi ex art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021, attuando pertanto anche il 

riaccertamento straordinario richiesto dalla norma; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 23.06.2021 quale Relazione dell’ Organo di 

Revisione allo  schema di Rendiconto di Gestione 2020, con particolare riferimento alle 

metodologia utilizzata dall’ ente per l’ accantonamento a  fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 

ATTESO CHE il risultato di amministrazione 2021 non sarà influenzato negativamente dalla 

cancellazione automatica dei crediti, dato che allo stralcio dei residui corrisponde un fondo crediti 

di dubbia esigibilità accantonato prudenzialmente nel rendiconto dell’esercizio 2020 nella misura 

del 100%, non rendendosi pertanto necessario approvare un ripiano decennale ai sensi dell’art. 4, 

comma 5, del d.l. 41/2021; 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto “Riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2021 derivante dallo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro 

ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 41/2021 (L. 69/2021)” e dei relativi allegati che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Bibbiena lì   23 marzo ’22 

                    Il Revisore dei Conti 

        Dott. Giuseppe Brogi  


