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L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 18,15 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; 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione; 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
VISTO  che l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione dei nuovi regolamenti, ha deciso di 
approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo scenario di tributi comunali;  
 
RICHIAMATO  il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione del C.C. n. 21 del 27.07.2014 e da ultimo modificato con proprio atto n. 3 del 23.02.2017 
;  
 
RICHIAMATO  il collegato ambientale, L. 221/2015 art. 37 comma 1, che introduce il comma 19 bis 
all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione sia per il compostaggio domestico che 
per i residui costituiti da sostanze non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche;  
 
VISTO  l'art. 10, comma 3,  del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale già prevede una 
riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al 
compostaggio domestico; 
 
DATO ATTO  che si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo, all'art. 10 “Riduzioni ed 
esenzioni”, il comma 3-bis: 
 



 

 

3-bis. Alla tariffa non domestica dovuta dalle attività agricole e vivaistiche che effettuano il 
compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, si 
applica una riduzione della quota variabile nella misura del 20%. 
Per beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione 
al Comune, che potrà verificare l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione si 
applica a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la 
dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.  
 
VISTO  il nuovo testo del Regolamento TARI allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A) 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; 
 
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. 3090 del 26/03/2018 del Responsabile Unico dei Tributi; 
 

ACQUISITO  con nota prot. 3141 del 27/03/2018 il parere favorevole del Revisore dei Conti relativamente 
alla modifica del regolamento TARI; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI INTEGRARE il Regolamento per l’applicazione della TARI, introducendo il comma 3-bis 
dell’art. 10 “Riduzioni ed esenzioni”– come sopra riportato;  
 

2) DI APPROVARE il regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima (allegato. A);  
 

3) DI STABILIRE che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2018;  
 

4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito 
dal presente atto; 

 
5) 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; 
 



 

 

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 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; 
 

8) DI  DICHIARARE  il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 vista la necessità di provvedere alla approvazione del Bilancio 2018-2020, che 
recepirà i contenuti del presento atto, entro il termine di scadenza prorogata al 31/03/2018. 
 

 
 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 7  DEL 27.03.2018 
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 

 

 

 

C) 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  SEGRETARIO  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  IMM EDIATAMENTE 
ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  
IN DATA   27.03.2018  
                                                                                               Il  SEGRETARIO COMUNALE 
         F.toDott.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 


