
 

 

 

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

N° 29 del 02/04/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: approvazione regolamenti TASI 

e IMU. 

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di aprile, alle ore 09,30, 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: 
 

BERNARDINI Fabio TONELLI Elisa 

MOSCHI Paolo FARDELLINI Antonio 

FEDELI Riccardo TRINCIARELLI Vera 

LEONETTI Riccardo DELLO SBARBA Rosa 

COSTA Roberto BETTINI Davide 

GUARNERI Sonia DEI Pier Luigi 

COCUCCI Luigi Antonio ISOLANI Giulio 

LONZI Simone MORETTI Francesca 

RIGHI Maurizio BASSINI Antonella 

CARUSO Nicola CUCINI Danilo 

 
risultano assenti soltanto i signori: Trinciarelli, Dei, Isolani, Bassini. 
 

 sono presenti anche gli assessori esterni: Silvi Lilia. 
 

 sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Guarneri, Dello Sbarba, Bettini. 
 

Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa 

alla trattazione del seguente affare: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

La discussione del presente punto, per omogeneità di argomenti, viene 

effettuata congiuntamente ai punti 7 e 8 all’ordine del giorno della seduta 

odierna; 

Relaziona l’assessore Tonelli, segue ampia discussione; 

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con 

effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi 

coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 

L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è 

stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 



 

 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della 

TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. n. 16 Marzo 2014, attualmente in fase di conversione; 

Considerato che, per quanto la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed il 

successivo D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 abbiano mantenuto sostanzialmente 

immutata la disciplina dell’IMU, appare necessario procedere alla ridefinizione 

del regolamento del tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative 

sopracitate; 

Considerato che è altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare 

della TASI, così come previsto dai commi da 669 a 704 dell'art. 1 della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013 e dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014, all'interno 

del quale possono essere previste e disciplinate riduzioni ed esenzioni del tributo e 

l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta; 

Valutato come, per quel che riguarda la componente TARI, si ritenga 

opportuno alla luce delle importanti novità introdotte nel quadro normativo dal 

D.L. n. 16/2014, in particolare nel campo del trattamento fiscale dei rifiuti 

assimilati, rinviare l’approvazione della struttura tariffaria, del piano finanziario e 

del relativo regolamento ad un periodo successivo nel quale tale quadro sia 

delineato in maniera più chiara e definitiva; 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere 

all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti 

l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione 

sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 

sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Ritenuto che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire 

con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i 

diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come 

previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ; 

Considerato che in data odierna verrà sottoposta al Consiglio Comunale la 

proposta di deliberazione con cui il Comune provvederà ad approvare le aliquote 

dell’IMU per l’anno 2014 e le aliquote per l’applicazione della TASI anno 2014; 

Visti gli schemi di Regolamento predisposti dal Servizio Tributi (allegati 

A e B a far parte integrante e sostanziale del presente atto); 

Considerato che in data 28 Marzo 2014 si è riunita la commissione 

regolamenti che ha provveduto all’esame del contenuto degli stessi; 



 

 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, a seguito dell'istituzione 

dell'Imposta Comunale Unica (IUC), procedere all'approvazione del Regolamento 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Regolamento del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

Preso atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del T.U. n. 267/2000, 

del Revisore dei Conti, allegato sub “C”; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

dell’atto; 

Con voti favorevoli 10 (Uniti per Volterra – Lista Civica), contrari 7 (Rosa 

Dello Sbarba – Città Aperta, La Sinistra per Volterra, Progetto Originario Lista 

Civica) espressi nei modi di Legge da n°17 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 approvare, a seguito dell'istituzione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) ai 

sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, i 

seguenti Regolamenti Comunali: 

• Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) – Allegato (A); 

• Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) – Allegato (B). 

3. Di rimandare a successivo atto l'approvazione del Regolamento Comunale per 

la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per le motivazioni 

espresse in premessa. 

4. Di dare atto che gli stessi Regolamenti entreranno in vigore il 1 Gennaio 

2014. 

5. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda 

all’inserimento della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale poiché tale 

operazione costituisce adempimento degli obblighi di invio al MEF previsti 

dal comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e dall’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Con separata votazione palese e 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 GENERALE 

f.to   Marco Buselli f.to   Pier Luigi Acerbi 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
                    IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to Pier Luigi Acerbi, 

Volterra, lì 07/05/2014 

 

__________________________________________________________________ 

 

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

il  07/05/2014 ed ivi rimarrà sino al  22/05/2014 

Volterra,  07/05/2014 
              IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to Pier Luigi Acerbi, 

 

__________________________________________________________________ 

 


