Comune di CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 26 del 28/02/2022
Oggetto: Parere sul riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2021
Ricevuto in data 22/02/2022 la proposta di deliberazione di G.C. n°27 del 21-02-2022 ad oggetto:
“RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DEL DECRETOLEGGE 22 MARZO 2021, N. 41.”

Richiamato il parere reso in pari data per il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021.
Preso atto che l’art. 1, comma 5, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.35195 del
14/07/2021 dispone che, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui all’art.
228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta comunale deliberi, previo parere dell’organo di revisione, il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Vista la comunicazione dell’Agenzia delle entrate Riscossione del 30/11/2021 (protocollo comunale n.
22993/2021), recante l’elenco telematico dei debiti vantati dal Comune di Cerea e annullati ai sensi dell’art. 4,
comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; annullamento automatico per i contribuenti/utenti che nel
2019 abbiano registrato un reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a 30.000 euro, dei debiti
(residui attivi per il Comune) aventi le seguenti caratteristiche:
− importo fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
− affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010.
Constatato che tali residui non erano presenti nella contabilità del Comune in quanto mai e non inseriti in sede
di riaccertamento straordinario dei residui fatto con il passaggio all'armonizzazione contabile.
Rilevato quindi che non deve essere variato l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel
risultato contabile di amministrazione 2020 ne è presente alcun disavanzo di amministrazione straordinario
derivante dal riaccertamento di residui attivi aventi le caratteristiche indicate all’art. 4, comma 4, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 del Responsabile del Servizio, dott. Marcello Quecchia.
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l’Organo di revisione esprime
un parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto.
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