
 
 

 

  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 7 del  08/03/2019 

 

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

L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). – 

MODIFICAZIONI. 

 

 

L’anno duemiladiciannove (2019),addì otto (08) del mese di Marzo alle ore 16:15  nel civico Palazzo 

dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, 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  AG 

4 PAOLO MOSCHI Consigliere  A 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  A      

 

 Totale Presenti/Assenti  12 5 

 

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 Vice Segretario Comunale, Gianluca Pasquinucci, 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 

Dato atto che, relativamente ai punti 6, 7 e 8, dell’OdG della seduta odierna, è stata svolta 

discussione congiunta con l’intervento del consigliere Guarneri; 

 

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 il Decreto 9 febbraio 2019 del Ministro dell’Interno con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali è ulteriormente differito 

al 31 marzo 2019; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), che doveva 

entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- l’articolo 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011 

e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata introdotta in via sperimentale, l’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012, con abrogazione dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI) e della relativa disciplina, eccetto che per gli articoli del D.Lgs. n. 504/92 

espressamente richiamati; 

- 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, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 

comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 703 della L. n. 147 del 27 dicembre 2014, che stabilisce che l’istituzione della IUC fa 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Preso atto che con propria deliberazione n. 29 del 02/04/2014 si è provveduto ad approvare il 

regolamento IUC con riferimento alla componente IMU, successivamente modificato con deliberazione 

di C.C. n. 118 del 27/11/2014 e n. 83 del 27/12/2018; 

Visto l’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede, qualora l’ente abbia 

approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 

n. 267/2000, che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, 

nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella 

misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento 

delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento 

accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 

23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, con adozione di specifico regolamento da parte della Giunta 

Comunale; 

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

integrazioni; 

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

regolamenti nella seduta del 04/03/2019; 

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

disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

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 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 “R” come 

da sorteggio effettuato da parte dello scrutatore Giacomo Santi; 

Si procederà pertanto nella seguente votazione a partire dal Consigliere Santi Giacomo fino ad 

arrivare al Consigliere Piccicuto Angela; 

Con voti favorevoli n.9 (Bellacchini Diego, Buselli Marco, Fedeli Riccardo, Fidi Massimo, 

Garfagnini Tiziana, Martinucci Luciana, Pescucci Erika, Tanzini Francesca, Trafeli Stefania), contrari n.3 

(Guarneri Sonia, Lonzi Simone, Santi Giacomo), astenuti n.0 tutti resi nei modi di legge da n.12 

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 dell’Imposta Municipale Propria (IMU) le 

seguenti modificazioni: 

a) All’art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: 

In relazione al disposto dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018, qualora 

l’ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che il maggiore gettito 

accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio 

fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura 

massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento 

delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento 

accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui 

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con specifico 

regolamento della Giunta Comunale, in attuazione dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 

del 30/12/2018, è disciplinata la costituzione, la destinazione e l’utilizzo del fondo. 

 Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 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. 

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 



 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

Marco Buselli Gianluca Pasquinucci 

 

 
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. 


