
 

 

 
Comune di Volterra 

Provincia di Pisa 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 41 del 28/04/2016 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TASI - 

Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) – Modificazioni. 

L’anno duemilasedici (2016), addì ventotto (28) del mese di aprile, alle ore 

21:20, 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 TRAFELI Stefania 

GARFAGNINI Tiziana LONZI Simone 

CANZANO Pietro PESCUCCI Margherita 

TANZINI Francesca PATERNI Paolo 

FEDELI Riccardo PICCICUTO Angela 

BERNI Federico SANTI Giacomo 

FIDI Massimo PASQUALETTI Chiara 

PESCUCCI Erika GUARNERI Sonia 

risultano assenti soltanto i signori: Canzano Pietro, Berni Federico, Piccicuto Angela, 

Pescucci Margherita. 

E’ presente anche l’Assessore esterno sig. Gianni Baruffa. 

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

Pasqualetti Chiara. 

Quindi, con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Gianluca Pasquinucci, si passa 

alla trattazione del seguente affare: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, 

anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 

servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dall’art. 1 

della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 02/04/2014 con la 

quale, si procedeva all’approvazione del regolamento IUC nelle componenti IMU e 

TASI e la successiva deliberazione di C.C. n. 118 del 27/11/2014 di modifica dello 

stesso; 

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento della componente TASI - 

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

(TASI)” con le novità normative apportate dalla L. 208/2015 sopracitata; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 

comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

Visto l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine 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 ed 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; 

Visti i D.M. 28 ottobre 2015 e 01 marzo 2016 che hanno stabilito, per l'anno 

2016, il differimento rispettivamente al 31 marzo 2016 e 30 aprile 2016 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Dato atto che questo ente ha approvato con propria deliberazione n. 19 del 26 

febbraio 2016 il bilancio di previsione 2016/2018; 

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

e il parere favorevole del Revisore Unico; 

Con voti favorevoli n.8, contrari n.5 (Paolo Paterni, Giacomo Santi, Chiara 

Pasqualetti, Sonia Guarneri, Simone Lonzi), astenuti n. 0, espressi nei modi di legge da 

n.13 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 per la disciplina e l’applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) le seguenti modifiche: 

a) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale e le relative 

pertinenze, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di 

cui all’articolo 13 comma 2 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

b) All’articolo 15 le parole “1° gennaio 2014” sono sostituite da “1° gennaio 

2016”. 

3) Di approvare il “Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI)” 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 VICE SEGRETARIO 

f.to   Marco Buselli f.to   Gianluca Pasquinucci 
 

_______________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

IL VICE SEGRETARIO 

f.to   Gianluca Pasquinucci 

Volterra, 20/05/2016  
 

______________________________________________________________________ 

 

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

20/05/2016 ed ivi rimarrà sino al 04/06/2016 

 
IL VICE SEGRETARIO 

f.to   Gianluca Pasquinucci 

Volterra, 20/05/2016 

 
____________________________________________________________________________ 

 


