
N. 28 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 31 marzo 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 15 in videoconferenza, a 
seguito di convocazione del 25/03/2022, conservata in atti con Prot. n. 1172, si sono riuniti i 
componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

CCeccoli Sandro

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

CMinghetti Gabriele

ConsigliereComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

CFranchi Romano

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

CMasinara Marco

ConsigliereComunità del Parco regionale Corno alle Scale CBallerini Mauro

ConsigliereCittà Metropolitana noFabbri Maurizio

Presenti n.  5 Assenti n.  1

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. 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 (legge 69/2021) 

e del DD Economia e finanze del 14/07/2021.



VISTA LA PROPOSTA  

DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Con votazione unanime 

dispone: 

1.  di prendere atto della comunicazione delle quote rientranti nella cancellazione automatica 

dei crediti fino a 5.000 euro ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021 (conv. in 

legge n. 69/2021) inoltrata da Agenzia delle Entrate – Riscossione ed acquisita al 

protocollo dell’ente al n. 3615 in data 01/12/2021, che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2.  di approvare, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021 (con. in legge n. 

69/2021) e del D.Dirett. Economia e finanze del 14 luglio 2021, il riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2021 relativi alla cancellazione automatica dei 

crediti fino a 5.000 euro risultanti da carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2010, dando atto 

che alla luce di tale annullamento risultano insussistenti residui attivi per € 6.410,80, di cui 

€ 5.551,90 accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2020, 

analiticamente indicati nell’allegato B) al presente provvedimento e riepilogati nella tabella 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Importo 

residuo al 

31/12/202

0 

Importo da cancellare ai 

sensi dell’art. 4, co. 4, 

d.l. 41/2021 

di cui FCDE al 

31/12/2020 

riferiti ai crediti 

cancellati 

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

2006 1.960,80 1.960,80 1.617,86 

2007 1.650,00 1.650,00 1.623,76 

2008    

2009    

2010 2.800,00 2.800,00 2.310,28 

TOTALE 6.410,80 6.410,80 5.551,90 



 

3.  di dare atto che: 

> la cancellazione automatica dei crediti e la conseguente insussistenza dei residui attivi 

comporta un peggioramento del risultato di amministrazione 2021 di € 858,90 dato dalla 

differenza tra i residui attivi cancellati ed il FCDE accantonato nel rendiconto 2020 riferito a 

tali crediti; 

> la situazione finanziaria dell’ente, risultante dal rendiconto 2020 dalla gestione dell’esercizio 

2021, presenta una situazione di avanzo tale da assorbire il peggioramento del risultato di 

amministrazione; 

 

4. di disporre pertanto l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente da recepirsi nel 

Rendiconto 2021, dei crediti contenuti nello Stato patrimoniale 2021 dell’ente, con le modalità 

di registrazione previste dai principi contabili dalla vigente contabilità armonizzata, con 

cancellazione dalle scritture patrimoniali al 31/12/2021 dei crediti oggetto di annullamento 

automatico e riduzione di pari importo del fondo svalutazione crediti appostato a fronte della 

reiscrizioni dei crediti discaricati;  

 

5. di dare atto che l’ente approverà nella medesima seduta di approvazione del presente atto, 

contestualmente la delibera del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2021, al fine della proposta del rendiconto 2021. 

 

 

Motivazione 

 

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 

prevede ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4 del d.l. 41/2021, in particolare: 

a) l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore 

del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 

a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comma 4); 

b) che tale annullamento sia rivolto esclusivamente alle persone fisiche che hanno 

conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui 

redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno 

conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro (comma 4); 

c) che con apposito DM vengano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, 

del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli 



enti creditori (comma 5); 

d) che con tale DM, per gli enti che applicano l’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 

118/2011, vengano disciplinate le modalità del riaccertamento straordinario dei residui 

attivi cancellati, con possibilità di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 

dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, 

in quote annuali costanti (comma 5); 

e) che il rimborso delle spese di notifica e delle spese di procedura relative ai carichi 

annullati siano rimborsate con oneri a carico dello Stato (comma 7); 

 

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

attuative dello stralcio automatico delle cartelle, prevede che: 

� l‘agente della riscossione comunichi all’ente creditore, entro il 30 novembre 2021, 

l’elenco dei crediti rientranti nella cancellazione automatica del carico; 

� ai fini del rendiconto 2021, gli enti armonizzati, con delibera della giunta e previo parere 

dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al 

riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso: 

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco 

trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4; 

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 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 lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità di cui alla lettera b); 

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati 

dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 

già stralciati dal conto del bilancio; 

� che l’operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta 

trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è 

esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 

2022; 

 

Con comunicazione (protocollo dell’Ente n. 3615 del 01/12/2021) AdER ha trasmesso l’elenco 

dei crediti oggetto di cancellazione automatica di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021 

sui quali gli uffici preposti hanno effettuato verifiche a campione in ordine ai carichi oggetto di 

cancellazione automatica avendo l’Ente conservato nel rendiconto dell’esercizio 2020 crediti 



riferiti ai carichi annullati in via automatica ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021, i 

quali devono essere ora cancellati per insussistenza. 

 

I residui attivi rientranti nell’operazione di cancellazione automatica, analiticamente riportati 

nell’allegato B) al presente provvedimento, ammontano a € 6.410,80 come di seguito 

riepilogato e che l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione 2020 riferito a tali crediti ammonta a € 5.551,90: 

Anno Importo 

residuo al 

31/12/2020 

Importo da cancellare ai 

sensi dell’art. 4, co. 4, d.l. 

41/2021 

di cui FCDE al 

31/12/2020 riferiti ai 

crediti cancellati 

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

2006 1.960,80 1.960,80 1.617,86 

2007 1.650,00 1.650,00 1.623,76 

2008    

2009    

2010 2.800,00 2.800,00 2.310,28 

TOTALE 6.410,80 6.410,80 5.551,90 

 

Si ritiene quindi necessario provvedere alla cancellazione per insussistenza dei residui attivi 

oggetto di cancellazione automatica del credito ex art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021, come 

riportati nell’allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Il peggioramento del risultato di amministrazione derivante dalla cancellazione automatica dei 

crediti, determinato dalla differenza tra i residui attivi cancellati ed il fondo crediti di dubbia 

esigibilità riferito a tali residui accantonato nel rendiconto dell’esercizio 2020 ammonta a € 

858,90; 

 

Considerato che: 

� fino a quando non si è provveduto alla completa definizione delle operazioni di 

riaccertamento ordinario dei residui e alla quantificazione dei fondi accantonati, vincolati 

e destinati del risultato di amministrazione, non è possibile stabilire se la cancellazione 

in oggetto determina un maggior disavanzo di amministrazione da assoggettare a 

ripiano decennale ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.l. 41/2021; 

� tale importo, in ogni caso, non potrà risultare superiore a € 858,90; 



� la situazione finanziaria dell’ente, risultante dal rendiconto 2020 dalla gestione 

dell’esercizio 2021, presenta una situazione di avanzo tale da assorbire il 

peggioramento del risultato di amministrazione; 

 

Acquisiti agli atti: 

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

• il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n. 2/2022; 

 

Le risultanze dell’operazione di verifica contabile effettuate sono riportate nei prospetti allegati, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Allegati :  

 

- A) Elenco quote annullate ai sensi del Decreto Legge, 22 marzo 2021, n.41 (c.d. D.L. 

“Sostegni”) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 -Art. 4 - commi da 4 a 

9; 

- B) elenco dei residui attivi eliminati; 

- parere dell'Organo di revisione n. 2/2022. 

 

 



        ALLEGATO A 

 

02017311       

20050055661LPPLSN39D28A944G0202005004960714200000352582004I00000000000206

40000000000000000000 

02017311       

20050055661LPPLSN39D28A944G0202005004960714200000452592004T00000000000041

28000000000000000000 

02017311       

20070069811DLLGLI64S26C265K0202007013768467300000152582007I00000000000150

00000000000000150000 

02017311       

20070069811DLLGLI64S26C265K0202007013768467300000252592007T00000000000015

00000000000000015000 

02017311       

20100073321CMPBRN59D25G230X0202010009014181000000152582008I00000000000200

00000000000000200000 

02017311       

20100073321CMPBRN59D25G230X0202010009014181000000252592008T00000000000080

00000000000000080000 

10017311       

20060032651GDUGRD56H29C444E1002006001131037200000152582001I00000000000103

20000000000000103200 

10017311       

20060032651GDUGRD56H29C444E1002006001131037200000252592001T00000000000092

88000000000000092880 

 





ALLEGATO B

Cod. Acc.
Sub. 

Acc.

Anno 

Acc.
Capitolo Art

Anno 

Cap.

Cognome/ 

Rag.Soc.1
Descrizione Accertamento Data Reg. Old Atto Data Atto Disponibilità

BIL100205 0005 2013 100205 0 2013

DIVERSI C/C 

POSTALE NR. 

26849406

Maggiorazioni su ordinanze 13/2010 - 3/2011 - 15/2011 - 16/2011 - GEBO 31/12/2013 523,23

100205 0100 2012 100205 0 2012

EQUITALIA POLIS 

SPA( EX GEST 

LINE SpA,)  

CONCESSIONARI

O -RISCOSSIONE 

A RUOLO

SANZIONI 2012 AGGIORNATO AL 23/11/2012
 23/10/2012 4.387,57

2007 190255 5 2012
VARI DA SANZIONI 

AMMINISTRATIVE
Ord. 35/06 disturbo fauna. Confermata sentenza 696/2018. MESSO A RUOLO. 01/07/2012 OR.35/06 12/01/2007 1.500,00



 

 

ORGANO DI REVISIONE 
 
OGGETTO: PARERE N. 2/2022 SU RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore Generale del Ministero 
dell’Economia e Finanze del 14 luglio 2021 

 
  Vista la proposta di atto relativa al Riaccertamento Straordinario dei residui attivi ai sensi 
dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e Finanze del 14 
luglio 2021, sottoposto all’esame del Revisore dei Conti, per l’acquisizione del prescritto parere. 
  
  Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69 ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 4 del d.l. 41/2021. 
 
  Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 avente per 
oggetto: “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro 
risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. 
 
  Vista la comunicazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione (protocollo dell’Ente n. 
3615 del 01/12/2021) con cui ha trasmesso l’elenco dei crediti oggetto di cancellazione automatica di cui 
all’art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 41/2021. 
  Richiamati: 

- L’art. 3 comma 4 del DLGS 118/2011 
- Il punto p.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs 

18/2011 e s.m ei 
o Visto lo statuto ed il Regolamento di contabilità; 
o Visto il D.P.R. 31/1/1996, n. 194 e successive modifiche ed integrazioni;  
o Visto l'art. 175 del T.U.E.L. Come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011; 

 
ESPRIME 

 
parere favorevole alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31/12/2021, ai 
sensi dell’art. 1 comma 5 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 14/07/2021, con 
riferimento all’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da 
carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, così come 
riportate nella proposta di delibera di Comitato Esecutivo. 
 
 
 
 
Addì,  
21/03/2022 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Rag. Patrizia Baldo 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

 Sandro Ceccoli Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

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 (legge 
69/2021) e del DD Economia e finanze del 14/07/2021.

Delibera nr.  28 Data Delibera  31/03/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

31/03/2022 IL DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott. Massimo Rossi

IL VICE RESPONSABILE FINANZIARIO31/03/2022

Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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