
 

 

    COPIA      

 
 

COMUNE DI BRESCELLO  

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 
Codice ente   
35006   
 
DELIBERAZIONE N. 1 
DEL   09.03.2018 

 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.1 IN SEDUTA DEL 09.03.2018 

 

 OGGETTO: ESONDAZIONE   DEL   FIUME   ENZA  DEL  12  DICEMBRE  2017 - DIFFERIMENTO  
DEL  PAGAMENTO  DEL  SALDO  TARI  ANNO 2017 E MODIFICA  ED  INTEGRAZIONE DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI        
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore 15,00 nella Residenza Municipale con 
l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Modernelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale, si è riunita la Commissione Straordinaria. 

 
Sono presenti i signori: 
 
 
N. Nome e cognome  Presente/Assente 

1 
 
DOTT. ANTONIO GIANNELLI 
 

P 

2 
 
DOTT. ANTONIO ORIOLO 
 

P 

3 
 
DOTT. GIACOMO DI MATTEO 
 

P 

 

 
 
 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
PREMESSO che con D.P.R. 20 aprile 2016, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 
Reggio Emilia Prot. n. 208/13.4 /Gab in data 3 maggio  2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. per la durata di diciotto mesi, ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria 
(G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2016);  
 
DATO ATTO che la Commissione Straordinaria si è insediata in data 5 maggio 2016; 
 
DATO ATTO che a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione, con D.P.R. del 4 
ottobre 2016, è stato nominato un nuovo componente insediatosi in data 27 ottobre 2016; 
 
VISTO il D.P.R. 31 luglio 2017 di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello per il 
periodo di sei mesi (G.U. Serie Generale n. 200 del 28.08.2017); 
 
DATO ATTO che con D.P.R.  del 11 settembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 
componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 9 ottobre 2017; 
 
DATO ATTO altresì che con D.P.R.  del 20 dicembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 
componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 4 gennaio 2018; 
 
PREMESSO che: 

- in data 12.12.2017 le acque del fiume Enza, a causa di un’eccezionale ondata di piena, hanno 
determinato il sormonto arginale con successiva rottura allagando l’intero abitato in località 
Lentigione del comune di Brescello (RE); 
 

- il suddetto evento ha colpito pesantemente il territorio ed ha determinato una situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero e l’evacuazione di un numero 
considerevole di immobili privati causando danni alla viabilità, agli edifici pubblici, alle infrastrutture 
su tutto il territorio comunale; 
 

RICHIAMATA l’ordinanza della Commissione Straordinaria n. 30 del 12 dicembre 2017 con la quale si è 
disposta l’evacuazione totale delle persone residenti o domiciliate a  qualunque titolo nelle seguenti vie del 
Comune di Brescello:   
- SP62R - Strada della Cisa, dall'intersezione con via Bernieri all'intersezione con Via Imperiale Superiore; 
- Molino Caselle, da Via Viazza a Via Del Porto, numeri dispari; 
- Viazza 
- Del Porto 
- Bernieri 
- Enzano 
- Chittolini 
- Pece 
- San Francesco 
- Vaccari 
- Parini 
- Bacchi Mellini Abele 
- Don Minzoni 
- Salvemini 
- Imperiale inferiore 
- Imperiale Superiore 



 

 

- Piazza Martiri della Libertà 
- Stradone Lentigione 
- Chiesa 
- Piazzale Meucci 
- Vignoli 
- Enza Morta 
- Galilei 
- Galvani 
 
VISTO ALTRESI’ l’allegato 2 al piano speditivo d’emergenza per Lentigione approvato con deliberazione 
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2017, contenete 
l’elenco degli edifici coinvolti in caso di evento piano speditivo rotta Lentigione, elaborato dai tecnici del  
dipartimento di protezione civile (Regione); 
 
PRECISATO che con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 è stato dichiarato, fino 
al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province 
di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Bologna e di Forlì-Cesena; 
 
VISTA l’Ordinanza  OCDPC n. 503/2018 (GU n. 29 del 5 febbraio 2018), relativa alla ricognizione dei danni 
riguardanti il patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, nonché alle attività agricole 
e agroindustriali in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 
dicembre 2017 (Provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Cesena); 
 
CONSIDERATO che il giorno 31 marzo p.v. giunge a scadenza il termine di versamento della rata a saldo 
Tari per l’anno 2017; 
 
RITENUTO pertanto: 

- di intraprendere tutte le azioni volte a sostenere i contribuenti che hanno subito danni a seguito 
dell’evento esondazione di cui sopra; 

- che tra gli strumenti da utilizzare ai fini di quanto sopra vi possono essere speciali misure di 
attenuazione della “pressione fiscale” in senso lato; 

 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di Brescello approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2017; 
 
VERIFICATO che, ad oggi e sulla base dell’Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 30 del 12 
dicembre 2017 e dell’allegato 2 al piano speditivo d’emergenza per Lentigione approvato con deliberazione 
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2017, l’area 
interessata dall’evento di esondazione è quello individuato dalle predette Ordinanza e allegato 2;  
 
PRECISATO tuttavia che è possibile che emergano in fase di raccolta delle segnalazioni e quantificazione del 
danno, nell’ambito dell’attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato e alle 
attività economiche e produttive di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992 così come 
previsto dall’art. 5 dell’ OCDPC n. 503/2018 (GU n. 29 del 5 febbraio 2018), ulteriori zone del territorio che 
abbiano subito danni dal citato evento e conseguentemente la delimitazione dell’area ad oggi può non essere 
esaustiva; 
 
ATTESO che il Comune nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 comma 1 del D. lgs. n. 
446/1997 può disciplinare le proprie entrate anche tributarie (Risoluzione MEF 8/Dpf del 30 luglio 2007) e 
quindi ciò che attiene le modalità di riscossione nei limiti previsti dalla medesima legge anche per situazioni 
eccezionali inquadrabili nella fattispecie delle calamità naturali; 



 

 

 
RITENUTO alla luce di quanto sopra e dei motivi dinanzi espressi, di integrare e modificare il vigente 
Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune, approvato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2017, all’articolo 20: 
abrogazione del comma 1 e sostituzione con il seguente testo: 

“Con deliberazione del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di 
competenza dell’ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti 
interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.  

La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui 
sia proclamato lo Stato di emergenza Nazionale ai sensi dell’art. 5  della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e 
s.m.i. per la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) della legge medesima. 

Qualora l’evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione dello Stato di Emergenza  Nazionale 
si verifichi 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di 
competenza dell’ente, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio comunale, la 
sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito 
comunicati al Consiglio comunale. “  

a cui segue il testo dell’attuale comma 2 che diventerà il comma 4 dell’articolo 20; 

RITENUTO PERTANTO opportuno adottare un provvedimento urgente, stante l’eccezionalità dell’evento 
dell’ 8 - 12 dicembre 2017, conformemente ai principi generali dell’ordinamento tributario di cui allo 
Statuto del Contribuente, sulla base del quale venga: 
-temporaneamente differito il termine di pagamento della rata a saldo per il 2017 della Tassa Rifiuti (TARI) 
con scadenza il 31 marzo 2018 a favore dei contribuenti, colpiti dall’evento esondazione come precisato ai 
punti precedenti, residenti o con sede legale nella frazione di Lentigione e nelle aree limitrofe colpite 
dall'esondazione del Fiume Enza del 12 dicembre 2017 alla data del 30 giugno 2018;  
- i suddetti contribuenti siano situati all’interno dell’area perimetrata come emergente dell’Ordinanza della 
Commissione Straordinaria n. 30 del 12 dicembre 2017 e dall’ allegato 2 al piano speditivo d’emergenza per 
Lentigione, (allegati 1 e 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comunque tenuto conto 
della possibile non esaustività della perimetrazione ad oggi redatta, come in premessa ricordato, i contribuenti 
si trovino nella seguente ulteriore condizione e cioè che presentino entro il 6/04/2018 la scheda di 
segnalazione e quantificazione del danno con le modalità e la modulistica di cui all’apposito avviso 
pubblico emanato dai competenti uffici Comunali del settore tecnico  (schede B e C) e a tale fine, per non 
aggravare gli adempimenti posti a carico del contribuente con una ulteriore istanza volta ad ottenere 
l’agevolazione oggetto del presente atto, sarà sufficiente autocertificare la presentazione della scheda di 
segnalazione medesima; 
 
VISTO il nuovo testo del Regolamento delle Entrate tributarie allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (allegato 3) coordinato con le modifiche introdotte con il presente 
provvedimento; 
 
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che non è necessario il previsto parere della Commissione affari generali ed istituzionali 
considerato che la stessa non è al momento operativa a seguito della nomina della Commissione 
Straordinaria che esercita anche i poteri del Consiglio Comunale; 
 



 

 

ACQUISITO con nota prot. 2316 del 05.03.2018 il parere favorevole del Revisore dei Conti relativamente 
alla modifica del regolamento generale delle entrate tributarie; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 
49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile in 

quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

 
VISTA la nota acquisita con  prot. 2315 del 05.03.2018 del Responsabile Unico dei Tributi; 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che si intende interamente riportato: 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE le seguente modifica ed integrazione al vigente Regolamento Generale delle 

Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2017 all’articolo 20: 
 

abrogazione del comma 1 e sostituzione con il seguente testo: 

“Con deliberazione del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie di competenza dell’ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate 
categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati 
nella deliberazione medesima.  

La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso 
in cui sia proclamato lo Stato di emergenza Nazionale ai sensi dell’art. 5  della legge 24 febbraio 
1992 n. 225 e s.m.i. per la fattispecie di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) della legge medesima. 

Qualora l’evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione dello Stato di Emergenza  
Nazionale si verifichi 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle 
entrate tributarie di competenza dell’ente, o comunque non sia possibile la convocazione del 
Consiglio comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta 
Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio comunale. “  

a cui segue il testo dell’attuale comma 2 che diventerà il comma 4 dell’articolo 20; 

 
2. DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento Generale delle Entrate tributarie allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 3) coordinato con le modifiche 
introdotte con il presente provvedimento; 

 
3. DI DEMANDARE al settore competente l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e 

finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

4. DI DISPORRE stante l’eccezionalità dell’evento dell’ 8 - 12 dicembre 2017, conformemente ai 
principi generali dell’ordinamento tributario di cui allo Statuto del Contribuente, quanto segue: 



 

 

temporaneo differimento dei termini di pagamento della rata a saldo per il 2017 della Tassa Rifiuti 
(TARI) con scadenza il 31 marzo 2018 a favore dei contribuenti, colpiti dall’evento esondazione 
come precisato in narrativa, residenti o con sede legale nella frazione di Lentigione e nelle aree 
limitrofe del Fiume Enza del 12 dicembre 2017 alla data del 30 giugno 2018 che siano situati 
all’interno dell’area perimetrata come emerge dall’Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 30 
del 12 dicembre 2017 e dall’ allegato 2 al piano speditivo d’emergenza per Lentigione, (allegati 1 e 2) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e comunque tenuto conto della possibile non 
esaustività della perimetrazione ad oggi redatta, come in premessa ricordato,  a favore dei contribuenti 
che si trovino nella seguente ulteriore condizione e cioè che presentino entro il 6/04/2018 la scheda di 
segnalazione e quantificazione del danno con le modalità e la modulistica di cui all’apposito avviso 
pubblico emanato dai competenti uffici Comunali del settore tecnico  (schede B e C) e a tale fine, 
per non aggravare gli adempimenti posti a carico del contribuente con una ulteriore istanza volta ad 
ottenere l’agevolazione oggetto del presente atto, sarà sufficiente autocertificare la presentazione 
della scheda di segnalazione medesima; 

 
5. DI DARE ATTO che la presente misura di differimento del termine di pagamento della rata a saldo 

della Tari per il 2017 non compromette l’equilibrio di cassa; 
 

6. DI INDICARE quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Camilla Bartoli, 
Responsabile del 1° Settore – Servizio Economico Finanziario; 
 

7. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa; 
  

8. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario ai sensi degli artt. 49, 147, 147 bis, 153 comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio 

 
9. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012; 
 

10. SUCCESSIVAMENTE di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 vista la necessità di trasmettere gli  avvisi di pagamento 
entro il termine originario di scadenza della rata Tari a saldo dell’anno 2017. 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1 DEL 09.03.2018 
D.LGS. 18.8.2000- N. 267 

 
A) Parere del Responsabile del servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              F.to  BARTOLI DOTT.SSA M.CAMILLA 

 

 

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto il presente atto comporta: 

  impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

  diminuzione di entrata         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 F.to                       DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA              IL  SEGR ETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott. Antonio Giannelli      F.to  Dott.ssa Federica Modernelli  

 _______________________________           ______________________________________ 

 F.to   Dott. Antonio Oriolo 

             _______________________________ 

               F.to  Dott. Giacomo Di Matteo 

           ________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

      Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, certifica che il presente 
estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questo comune dal 
____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi . 
 

  Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Federica Modernelli 

 _______________________ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA  IMME DIATAMENTE 
ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  
IN DATA   09.03.2018  
                                                                                                  Il  SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Federica Modernelli 
 _______________________ 

       COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
               
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTI VA IL GIORNO  ________________ ,  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 
Il  SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.to              Dott.ssa Federica Modernelli 


