
 

 

 
Comune di Volterra 

Provincia di Pisa 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 10 del 14/03/2017 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Componente TARI – 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI). – Modificazioni. 

L’anno duemiladiciassette (2017), addì quattordici (14) del mese di marzo, 

alle ore 15:30, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli 

inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta. 

Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza 

del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori: 

MOSCHI Paolo BERNI Federico 

GARFAGNINI Tiziana LONZI Simone 

CANZANO Pietro PESCUCCI Margherita 

TANZINI Francesca PICCICUTO Angela 

FEDELI Riccardo BETTINI Davide 

FIDI Massimo PASQUALETTI Chiara 

PESCUCCI Erika GUARNERI Sonia 

TRAFELI Stefania SANTI Giacomo 

risultano assenti soltanto i signori: Piccicuto Angela. 

Sono presenti gli assessori esterni signori: Gianni Baruffa e Alessia Dei. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Guarneri Sonia, Lonzi Simone, 

Giacomo Santi. 

Quindi, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Adriana Viale, si passa alla 

trattazione del seguente affare: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce l’argomento il Sindaco ed intervengono i Capigruppo Sonia Guarneri 

(Gruppo Progetto per Volterra) e Giacomo Santi (Gruppo Volterra Futura) per 

dichiarazioni di voto; 

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze 

del Consiglio Comunale; 

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; 

Preso atto che con propria deliberazione n. 77 del 08/08/2014 si è provveduto ad 

approvare il regolamento IUC con riferimento alla componente TARI, successivamente 

modificato con deliberazione n. 13 del 26/02/2016; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che 

nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la 

specifica fattispecie della TARI; 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per 

quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 

rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su 

cui l'attività viene svolta.  

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 

Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante;  



 

 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziate attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

Dato atto che le riduzioni di cui sopra trovano copertura in apposito 

stanziamento del bilancio di previsione 2017-2019; 

Considerato come si renda necessario oggi apportare al regolamento in oggetto 

alcune modifiche ed integrazioni; 

Ravvisata l’esigenza e l’opportunità di assimilare, per analogia, per il particolare 

uso a cui sono stabilmente destinati con presenza sporadica dell'uomo, ai locali di 

deposito agricoli, i locali adibiti esclusivamente al ricovero di attrezzi e mezzi agricoli, 

nonché di integrare la classificazione delle utenze non domestiche anche sulla base 

dell'attività autorizzata o svolta ed anche nel caso di più attività svolte nell'ambito degli 

stessi locali; 

Visto l’articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall’articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 

prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento. 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016, convertito in L. n. 19 

del 27/02/2017 che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

Considerato che la proposta di regolamento di cui all’oggetto è stata illustrata 

alla commissione regolamenti; 

Acquisito sulla proposta di regolamento, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n.0, astenuti n.3 (Santi Giacomo, Pasqualetti 

Chiara, Bettini Davide), espressi nei modi di legge da n.16 Consiglieri presenti e 

votanti; 



 

 

D E L I B E R A 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) le seguenti modificazioni: 

 

a) L’art. 9 comma 5 è sostituito dal seguente: 

5. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della 

parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di 

legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese 

i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

Non sono in particolare, soggette a tariffa:  

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale 

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 

depositi agricoli quali legnaie, fienili e simili ed i locali adibiti esclusivamente a ricovero di 

attrezzi e mezzi agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 

certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di 

analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 

degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.  

 

b) All’art. 13: 

- il comma 2 è sostituto dal seguente: 

2. Le nuove utenze non domestiche sono inserite in una delle categorie di attività indicate nel 

D.P.R. n. 158/1999 (riportate in allegato B), sulla base della classificazione delle attività 

economiche ATECO dichiarata, dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o 

comunque, in caso di divergenza, sulla base dell'effettiva attività svolta. 

- il comma 5 è sostituto dal seguente: 

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima 

unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle 

superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata 

d’ufficio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o 

aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o 

dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività principale, quale risulta dalle 

iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. 

 

3) Di approvare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del 

Comune di Volterra nel testo allegato al presente provvedimento, Allegato “A”, 

per farne parte integrante e sostanziale; 



 

 

4) Di dare atto che lo stesso sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 13, 13bis, 15 del D.L. n. 201/2011 

convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011. 

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs.18/08/2000 n°267. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

f.to   Marco Buselli f.to   Adriana Viale 

 

_______________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

IL SEGRETARIO 

f.to   Adriana Viale 

Volterra, 13/04/2017 

 

______________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 

13/04/2017 ed ivi rimarrà sino al 13/05/2017 

 
IL SEGRETARIO 

f.to   Adriana Viale 

Volterra, 13/04/2017 

 
____________________________________________________________________________ 

 


