
 

 

 

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N°13  del  26/02/2016 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - 
Modificazioni e integrazioni. 

L’anno duemilasedici (2016), addì ventisei (26) del mese di febbraio, alle ore 
16:00, 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: Berni Federico, Pescucci Margherita, Piccicuto 
Angela. 

Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei. 

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

Quindi, con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Gianluca Pasquinucci, si passa 
alla trattazione del seguente affare: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la discussione di cui alla precedente deliberazione n°11 in data 
odierna; 

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; 

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) 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; 

Considerato come si renda necessario oggi apportare al regolamento in oggetto 
alcune modifiche ed integrazioni; 

Ravvisata l’esigenza di introdurre riduzioni della tariffa applicate per: 

- le attività artigianali (ad esclusione delle attività artigianali alimentari con 
somministrazione non assistita) ed industriali che stabiliranno nuovi 
insediamenti produttivi nel territorio comunale, per un periodo di tre anni e a 
decorrere dall’apertura dell’attività produttiva. 

- le attività commerciali, artigianali e ricettive che abbiano ottenuto il 
riconoscimento di “esercizio storico” ed il conseguente inserimento nell’albo 
comunale in base all’art. 5 comma 1 del “Regolamento comunale per la 
tutela e la valorizzazione degli esercizi storici di Volterra”, a decorrere 
dall’anno 2017. 

Dato atto che le riduzioni di cui sopra troverà copertura in apposito 
stanziamento del bilancio di previsione 2016-2018 sottoposto all’approvazione del 
Consiglio in data odierna; 

Considerato che la proposta di regolamento di cui all’oggetto è stata illustrata 
alla commissione regolamenti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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; 

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

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 comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) le seguenti modificazioni: 

a) All’articolo 1: 

- il comma 4 è sostituito dal seguente: 

4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 3 del presente 
regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 

- il comma 5 è sostituito dal seguente: 

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano 
Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal 
Servizio Smaltimento Rifiuti e dal Servizio Finanziario prima del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal 
Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 
produttività e della qualità del servizio fornito.  

b) All’art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: 

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al 
pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, 
riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore. 

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti 
speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è 
istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 

4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi 
scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi 
dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano 
caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta 
adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, 
sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili. 

5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un 
quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di 
origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd 
(espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui 
all’allegato B del presente regolamento. 

c) All’articolo 6: 

- la lettera a) del comma 2 è sostituita dal seguente: 



 

 

a) locali, tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su 
tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a 
prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere 
urbanistico edilizio e catastale; 

- il comma 3 è soppresso. 

- i commi 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente in 3 e 4. 

d) All’art. 7 (Soggetti passivi): 

- il comma 4 è sostituito dal seguente: 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il 
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del 
tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti 
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il 
soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della 
dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici 
dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma 
esclusiva. 

- è aggiunto il seguente comma 5: 

5. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono 
tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che 
occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 

e) All’art. 8, ridenominato in “Locali ed aree oggetto del tributo e loro 
superficie”:  

- è inserito il nuovo comma 1: 

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:  

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su 
tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a 
prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere 
urbanistico edilizio e catastale;  

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, 
come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo comma 3;  

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali 
mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 

- i preesistenti commi 1, 2, 3 e 4 sono rinumerati rispettivamente in 2, 3, 
4 e 5. 

 

 



 

 

f) L’art. 9 è sostituito dal seguente: 

ART. 9 - ESCLUSIONI 

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre 
rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente 
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, 
anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella 
denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea 
documentazione, quali: 

a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, 
quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e 
stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, 
presenza umana; 

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, 
qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte che in locali, ferma restando l’imponibilità delle superfici 
destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;  

c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo 
stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si 
considerano non predisposti all’uso i locali e le aree privi di mobili e 
suppellettili e non allacciati ai servizi idrico e elettrico; 

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando 
che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva 
mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile; 

e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili 
limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri; 

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  

h) i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con 
esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o 
ad usi diversi da quello di culto in senso stretto; 

i) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali  

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi 
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad 
esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli 
organi competenti.  

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali 
l’esclusione sia prevista da norme di legge vigenti. 

 

 



 

 

4. Sono escluse dal tributo:  

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i 
balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i 
parchi;  

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione 
delle aree scoperte operative;  

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, 
stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 

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;  

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.  

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati 
devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la 
sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, 
ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti 
(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare a richiesta dell’ufficio Tributi i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

g) All’art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: 

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:  

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità 
di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al 
punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato 
dall’art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013 e successive modifiche;  



 

 

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per 
unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui 
al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, come integrato 
dall’art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013 e successive modifiche. 

h) All’art. 13: 

- i commi 1 e 2 sono soppressi; 

- i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono rinumerati rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8. 

- al comma 1, dopo le parole “D.P.R. 158/1999” sono aggiunte le parole 
“(riportate in allegato B)”. 

i) All’art. 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni del tributo annuale. 

j) All’art. 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 

k) All’art. 17 i commi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi: 

l) All’art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: 

6. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione 
pari al 50% della tariffa, per un periodo di tre anni a decorrere 
dall’apertura dell’attività produttiva, per le attività artigianali (ad 
esclusione delle attività artigianali alimentari con somministrazione non 
assistita) ed industriali che stabiliranno nuovi insediamenti produttivi nel 
territorio comunale. 

7. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione 
a decorrere dall’anno 2017 del 20% della tariffa, per le attività 
commerciali, artigianali e ricettive che abbiano ottenuto il 
riconoscimento di “esercizio storico” ed il conseguente inserimento 
nell’albo comunale in base all’art. 5 comma 1 del “Regolamento 
comunale per la tutela e la valorizzazione degli esercizi storici di 
Volterra”. La riduzione si applica solo alle superfici di vendita, 
intendendosi per tali quelle direttamente accessibili dalla clientela, 
escludendo i locali destinati a magazzino e di servizio. La riduzione 
compete a richiesta dell’interessato dall’anno successivo a quello di 
iscrizione all’albo e cesserà, sempre a decorrere dall’anno successivo, in 
caso di recesso o cancellazione dallo stesso albo ai sensi dell’art. 8 dello 
stesso regolamento. 

8. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono 
interamente a carico del bilancio comunale e competono a richiesta 
dell’interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il 



 

 

termine indicato all’articolo 23 comma 1 del presente regolamento, pena 
la non ammissibilità al beneficio. 

m) All’art. 19, al comma 4 le parole “Nettezza Urbana” sono sostituite con 
“Smaltimento Rifiuti”, ed i commi 3 e 4 sono rinumerati in 2 e 3. 

n) All’art. 20: 

- il comma 2 è sostituito dal seguente: 

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione 
pari al 30% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da 
nuclei familiari composti, al primo gennaio dell’anno di imposizione, di 
quattro componenti, aventi un reddito ISEE per l’anno precedente 
inferiore a euro 15.000. 

- sono aggiunti i commi 3, 4 e 5: 

3. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione 
pari al 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da 
nuclei familiari composti, al primo gennaio dell’anno di imposizione, di 
cinque o più componenti, aventi un reddito ISEE per l’anno precedente 
inferiore a euro 15.000. 

4. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione 
pari al 50% della quota variabile per le utenze domestiche utilizzate da 
nuclei familiari composti esclusivamente di soggetti che abbiano 
compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, con indicatore ISEE, relativo a redditi dell’anno precedente, 
non superiore a euro 12.000.  

5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni del presente articolo, sono 
interamente a carico del bilancio comunale e competono a richiesta 
dell’interessato previa presentazione di specifica dichiarazione, entro il 
termine indicato all’articolo 23 comma 1 del presente regolamento, pena 
la non ammissibilità al beneficio. 

o) L’art. 24 è ridenominato in “Funzionario responsabile del tributo”. 

p) L’art. 25 è rinumerato in 26, l’art. 26 è rinumerato in 27 e l’art. 27 è 
rinumerato in 25. 

q) All’art. 33: 

- il comma 3 è soppresso; 

- il comma 5 è rinumerato in 3. 

r) Dopo l’ALLEGATO “A” è inserito l’ALLEGATO “B”. 

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 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, lì 18/03/2016 
 
______________________________________________________________________ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 
18/03/2016 ed ivi rimarrà sino al 02/04/2016 

 
IL VICE SEGRETARIO 

f.to Gianluca Pasquinucci 

Volterra, lì 18/03/2016 

 
____________________________________________________________________________ 

 


