
 
 

 

  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 84 del  27/12/2018 

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI -  REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). – MODIFICAZIONI. 

 

 

L’anno duemiladiciotto (2018),addì ventisette (27) del mese di Dicembre alle ore 15:10  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 -  Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per 

deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori: 

 

          

1 BUSELLI MARCO Presidente P  10 SANTI GIACOMO Consigliere P  

2 FEDELI RICCARDO Vice 

Presidente 

P  11 PASQUALETTI CHIARA Consigliere  AG 

3 FIDI MASSIMO Consigliere P  12 BETTINI DAVIDE Consigliere P  

4 PAOLO MOSCHI Consigliere  AG 13 GUARNERI SONIA Consigliere P  

5 TANZINI FRANCESCA Consigliere P  14 LONZI SIMONE Consigliere P  

6 GARFAGNINI TIZIANA Consigliere P  15 PESCUCCI MARGHERITA Consigliere  A 

7 TRAFELI STEFANIA Consigliere P  16 BELLACCHINI DIEGO Consigliere P  

8 PESCUCCI ERIKA Consigliere P  17 MARTINUCCI LUCIANA Consigliere P  

9 PICCICUTO ANGELA Consigliere P       

 

 Totale Presenti/Assenti  14 3 

 

Sono presenti gli Assessori esterni Signori:  BARUFFA GIANNI, RASPI ELEONORA 

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SANTI GIACOMO, GUARNERI SONIA, LONZI SIMONE 

 

Quindi con l’assistenza del Segretario Comunale, Marco Petri, si passa alla trattazione del seguente 

affare: 

L’intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del 

Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio –                       

link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale 

 

http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale


 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che, successivamente alla trasmissione dell’ordine del giorno della seduta consiliare 

odierna, si è ritenuto opportuno modificare l’oggetto della proposta di delibera al fine di specificarne 

meglio i contenuti e che di conseguenza l’oggetto di cui al punto 9 “Regolamento TARI. Modificazioni” 

viene sostituito da “Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI – Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Modificazioni”; 

Dato atto che, relativamente ai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’OdG della seduta odierna. 

È stata svolta discussione congiunta; 

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

Comunale; 

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

Considerato che con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 

446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

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.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 e successivamente modificato con deliberazioni 

n. 13 del 26/02/2016, n. 10 del 14/03/2017 e n. 81 del 29/12/2017; 

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 il comma 659 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; 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti; 

Visto il comma 660 della L. n. 147/2013, secondo cui il Comune può deliberare, con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

Visto il comma 682 della L. n. 147/2013, 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;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13/02/2018 ad oggetto ”Agevolazioni per i 

nuovi residenti – Determinazioni” con la quale si forniscono indirizzi agli uffici competenti per la 

predisposizione degli atti necessari nonché le relative modifiche regolamentari per l’applicazione delle 

agevolazioni ivi previste ai nuovi residenti ed ai nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale a 



 
 

 

decorrere dall’anno 2019; 

Considerato come si renda necessario apportare al regolamento in oggetto le relative modifiche ed 

integrazioni; 

Dato atto che le riduzioni ed esenzioni di cui sopra trovano copertura in apposito stanziamento del 

bilancio di previsione 2019-2021; 

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

regolamenti nella seduta del 21/12/2018; 

Considerato che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di Tari; 

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; 

il consigliere Piccicuto esce alle 18,20 pertanto non partecipa alle votazioni alle quali risultano presenti 

13 consiglieri; 

Il consigliere Guarneri propone il seguente emendamento (visibile tra gli allegati all’Albo on-

line): abrogazione del penultimo capoverso art. 20 comma sei : “Nel caso in cui la residenza si trovi 

nel Centro Storico ricompreso tra le Mura Medioevali, nelle frazioni o negli abitati minori fuori 

dalla Città, nei quartieri di Santo Stefano, i Borghi, San Lazzero, Sant’Alessandro tale esenzione 

avrà durata di anni quattro.; 

Il Sindaco lo mette in votazione; 

Il Consiglio, esprime il proprio voto per appello nominale, secondo le modalità di cui all’art. 29 

del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, a partire dalla lettera “V” come 

da sorteggio effettuato da parte dello scrutatore Giacomo Santi; 

Si procederà pertanto nella presente votazione e in quelle seguenti a partire dal Consigliere Diego 

Bellacchini fino ad arrivare al Consigliere Stefania Trafeli; 

Con voti contrari n.8 (Buselli Marco, Fedeli Riccardo, Fidi Massimo, Garfagnini Tiziana, 

Martinucci Luciana, Pescucci Erika, Tanzini Francesca, Trafeli Stefania), favorevoli n.5 (Bellacchini 



 
 

 

Diego, Bettini Davide, Guarneri Sonia, Lonzi Simone, Santi Giacomo), astenuti n.0 tutti resi nei modi di 

legge da n.13 consiglieri presenti e votanti; 

Il Consiglio RESPINGE l’emendamento presentato dal consigliere Guarneri; 

Il Sindaco mette in votazione, sempre col metodo dell’appello nominale come sopra indicato, la 

proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n.8 (Buselli Marco, Fedeli Riccardo, Fidi Massimo, Garfagnini Tiziana, 

Martinucci Luciana, Pescucci Erika, Tanzini Francesca, Trafeli Stefania), contrari n.2 (Guarneri Sonia, 

Lonzi Simone), astenuti n.3 (Bellacchini Diego, Bettini Davide, Santi Giacomo), tutti resi nei modi di 

legge da n.13 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 Di apportare al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti 

modificazioni: 

a) All’art. 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: 

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio 

dell’anno di tassazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 

successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

b) All’art. 18, i commi da 6 a 9 sono sostituiti dai seguenti commi 6, 7, 8: 

6. Ai sensi dell’art. 1 commi 660 e 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. 

7. Ai sensi dell’art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione a decorrere 

dall’anno 2019 pari al 100% della tariffa, fino ad un massimo annuale di 2.000 euro, per tre anni 

a favore delle attività artigianali e industriali che avvieranno nuovi insediamenti produttivi 

(esclusi subentri nello stesso settore merceologico) nel territorio comunale.  

Per le attività di somministrazione alimenti e bevande, le attività artigianali alimentari con 

somministrazione non assistita e le cooperative di comunità, la presente agevolazione vale solo 

per i nuovi insediamenti produttivi posti al di fuori del centro abitato di Volterra.  

Nel caso in cui i soggetti che hanno titolo a beneficiare della riduzione di cui sopra, 

costituiscano una nuova attività non presente nel territorio comunale e giudicata di valore 

aggiunto dalla Commissione Esercizi storici, oppure venga svolta nella forma del “coworking” 

o di cooperativa di comunità, tale riduzione avrà la durata di quattro anni. 



 
 

 

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. 

c) All’art. 20: 

- il comma 6 è sostituto dal seguente: 

6. Ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 è prevista, a partire dall’anno 2019, a favore 

dei nuovi residenti costituenti un nuovo nucleo familiare autonomo, una esenzione per la durata 

di tre anni, nel caso siano rispettate contemporaneamente all’atto di presentazione della 

dichiarazione tutte le seguenti condizioni: 

- che tutti i componenti del nuovo nucleo familiare abbiano età inferiore a quarantacinque anni; 

- che le unità immobiliari dichiarate costituiscano abitazione principale e pertinenze (una per 

ogni categoria catastale C/2, C/6, C7) del nuovo nucleo; 

- che nell’unità immobiliare occupata non sia già presente un altro nucleo familiare; 

- che tutti i componenti del nuovo nucleo familiare non abbiano avuto residenza nel Comune di 

Volterra nei due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di esenzione; 

- che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito ISEE in corso di validità inferiore a euro 

40.000,00, comprovato da certificazione in corso di validità. 

Nel caso in cui la residenza si trovi nel centro storico ricompreso fra le Mura medioevali, nelle 

frazioni o negli abitati minori fuori dalla Città, nei quartieri di Santo Stefano, I Borghi, San 

Lazzaro, Sant'Alessandro tale esenzione avrà la durata di anni quattro. 

La misura decade, con recupero integrale della tassa dovuta, se il soggetto passivo trasferisce la 

propria residenza in altro comune prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisizione della 

residenza. 

- è aggiunto il comma 7 (già precedente comma 6): 

7. Le agevolazioni, 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. 

d) All’art. 33 è aggiunto il comma 4: 

4. Per l’anno 2019 l’esenzione prevista dall’art. 20 comma 6, si applica anche a quei soggetti 

che hanno stabilito la residenza nel Comune già a far data dal 1 Gennaio 2018. 

 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. 

 Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 Gennaio 2019. 

 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. 

Il Sindaco mette in votazione, sempre col metodo dell’appello nominale come sopra indicato, 

l’immediata eseguibilità dell’atto; 



 
 

 

Il Consiglio esprime voti favorevoli n.8 (Buselli Marco, Fedeli Riccardo, Fidi Massimo, 

Garfagnini Tiziana, Martinucci Luciana, Pescucci Erika, Tanzini Francesca, Trafeli Stefania), contrari n.2 

(Guarneri Sonia, Lonzi Simone), astenuti n.3 (Bellacchini Diego, Bettini Davide, Santi Giacomo), tutti 

resi nei modi di legge da n.13 consiglieri presenti e votanti; 

Si dà atto pertanto che non sussistono i presupposti di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000 n.267. 

 



 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Marco Buselli Marco Petri 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


