
 
 

 

  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 73 del  31/07/2020 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

MODIFICAZIONI. 

 

 

L’anno duemilaventi (2020),addì trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 16:00  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. Renato Barbafiera -  Presidente il quale accerta la presenza del numero legale 

per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori: 
          

1 BARBAFIERA RENATO Presidente del 

Consiglio 

P  10 IMPELLIZZERI MANUEL Consigliere P  

2 SANTI GIACOMO Sindaco P  11 MORETTI VIRGINIA Consigliere  AG 

3 SALVINI ELEONORA Vice 

Presidente del 

Consiglio 

P  12 BARONCINI VANIA Consigliere P  

4 POLATO MARTINA Consigliere  A

G 

13 MOSCHI PAOLO Consigliere P  

5 TAMBURINI ROBERTO Consigliere  A

G 

14 INNOCENZI MARZIO Consigliere P  

6 SARPERI FEDERICA Consigliere P  15 BENINI ROBERTA Consigliere P  

7 CASTIGLIA ROBERTO 

BENEDETTO FILIPPO 

Consigliere P  16 FIDI MASSIMO Consigliere P  

8 LAZZERINI LORENZO Consigliere P  17 CAMBI ROSSELLA Consigliere P  

9 LONZI ADRIANO Consigliere P       

 



 
 

 

 

 

 Totale Presenti/Assenti  14 3 

 

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: LUTI VIOLA, DANTI DARIO  

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SALVINI ELEONORA, SARPERI FEDERICA, MOSCHI 

PAOLO 

 

Quindi con l’assistenza del Segretario Comunale, Stefano Bertocchi, 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 in via preliminare, che con l’accordo dei consiglieri, la discussione dei punti 5 e 6 

dell’ordine del giorno, si è svolta in forma 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; 

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; 

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’art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che a decorrere dall'anno 2020, 

ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

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, n. 81 del 29/12/2017, n. 84 del 27/12/2018 e n. 8 del 

08/03/2019; 

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 dell'articolo 1 della Legge 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 dell'articolo 1 della Legge 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; 

Richiamati: 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 



 
 

 

locali, nonchè 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno 

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge n. 77 del 

17 luglio 2020, che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui al comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 

2020; 

Considerato che l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge n. 77 del 

17/07/2020, ha previsto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe, delle aliquote e 

regolamenti Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Considerato che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati 

differiti con successivi decreti del Ministero dell'Interno sino al 30/04/2020, con il D.L. 18/2020 art. 107 

comma 2 convertito in Legge n. 27/2020 differito al 31/07/2020, e con il D.L. n. 34 art. 106 comma 3bis 

convertito in Legge n. 77/2020 differito al 30/09/2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/2020 con la quale questo ente ha 

proceduto all’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020; 



 
 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 18/05/2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 di attuazione del D.L. del 

16 maggio 2020, n. 33 che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e 

sociali, sospese ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non era 

consentita la riapertura; 

Viste le varie misure introdotte in più occasioni con provvedimenti nazionali e regionali, 

finalizzate al contenimento e alla gestione dell’epidemia da COVID–19, quali tra l’altro il DPCM del 11 

giugno 2020; 

Considerato che l’applicazione della sopra citata normativa ha determinato drastiche limitazioni 

all’esercizio delle attività produttive, commerciali, ricettive, di ristorazione e di pubblico esercizio, con 

conseguenti notevoli danni economici; 

Preso atto che le ripercussioni a livello economico sono evidenti e notevoli per i vari settori del 

tessuto produttivo del territorio, in particolare per il settore turistico-ricettivo che, a causa delle numerose 

disdette ricevute, hanno compromesso e stanno compromettendo la stagione, con pesanti ricadute non 

solo per le strutture ricettive e per i lavoratori ma anche per l’immagine del nostro territorio; 

Vista la deliberazione n. 158/2020/r/rif di AREA ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da covid-19” che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, prevede l’adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la 

situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a 

livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-

19; 

Considerato che stante l’eccezionalità dell’evento della pandemia da virus Covid-19 e della 



 
 

 

conseguente crisi economica che la stessa ha prodotto, il Comune, anche avvalendosi della possibilità 

prevista dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, intende 

riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore a quelle previste dalla richiamata 

deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento 

deliberativo dell’Autorità;  

Ritenuto opportuno, vista l’eccezionale situazione di crisi economica conseguente agli effetti della 

pandemia da virus Covid-19 prevedere, in via straordinaria, temporanea ed eccezionale, per l’anno 2020, 

una riduzione tariffaria sia per la quota fissa che per la quota variabile, per quelle categorie di utenze non 

domestiche, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti, che a causa della situazione emergenziale siano 

state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei 

provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di 

altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, articolando 

la stessa secondo le modalità di seguito definite con l’inserimento del nuovo art. 18 bis del regolamento, 

tenendo di conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la 

cosiddetta fase di lockdown, dando copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni in 

oggetto, pari ad €.130.000,00 circa, con risorse di bilancio, ai sensi e per gli effetti della previsione 

contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Considerato che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020) all’art. 1, commi 

da 792 ad 815 ha profondamente innovato la disciplina della riscossione delle entrate locali, 

dell’accertamento e della riscossione coattiva, ed in particolare con la previsione dello strumento 

dell’accertamento esecutivo, immediatamente applicabile, che rappresenta il cardine del nuovo sistema di 

riscossione ed accertamento delle entrate; 

Visto l’art. 58 quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157 del 19 

dicembre 2019, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, prevedendo la riclassificazione degli “studi professionali” nella 

categoria 12 “banche ed istituti di credito”, anziché nella categoria 11 “uffici e agenzie”; 

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 2020-2022; 

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

regolamenti nella seduta del 28/07/2020; 



 
 

 

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; 

Con voti favorevoli 9 (Fare Volterra), astenuti 5 (Uniti per Volterra, Per Volterra), contrari 0, resi 

nei modi di Legge da n. 14 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’indice è inserito l’articolo 18 Bis:  

Art. 18 Bis - Riduzioni Tariffarie per le Utenze Non Domestiche a seguito di emergenza 

sanitaria 

b) E’ aggiunto il nuovo art. 18 Bis: 

ART. 18 BIS -RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

1. Ai sensi dell’art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 per l’anno di competenza 2020 è prevista 

una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla 

tassa sui rifiuti, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-

19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a 

seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o 

totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella 

fase di riapertura. 

2. La suddetta riduzione è così articolata: 



 
 

 

a) Nessuna riduzione della TARI per le attività previste all’interno delle categorie di cui all’allegato 

B del regolamento e di seguito specificate: 

9 – Case di cura e riposo 

10 – Ospedali 

14 – Farmacie 

25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

b) Riduzione del 12,5% della tariffa intera della TARI per le attività previste all’interno delle 

categorie di cui all’allegato B del regolamento e di seguito specificate: 

1 – Enti di assistenza 

3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 – Distributori di carburanti 

11 – Uffici, agenzie 

12 – Banche, istituti di credito e studi professionali 

13 – Negozi di abbigliamento (bambini e neonati), di libreria, di cartoleria, ferramenta e di 

informatica 

14 – Edicole, tabacchi e altre attività 

18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 – Attività industriali con capannoni di produzione 

21 – Attività artigianali di produzione beni specifici limitatamente a quelli alimentari 

26 – Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 – Ortofrutta e pescherie, fiori e piante 

c) Riduzione del 20% della tariffa intera della TARI per le categorie di attività di seguito specificate 

previste dall’allegato B del regolamento: 

1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 – Cinematografi e teatri 

4 – Impianti sportivi e campeggi 

6 – Esposizioni, autosaloni 

7 – Alberghi con ristorante 

7A – Agriturismi con ristorante 

8 – Alberghi senza ristorante 

8A – Agriturismi senza ristorante 

13 – Negozi di calzature, abbigliamento (escluso per bambini), altri beni durevoli (es. 



 
 

 

alabastro, oggettistica, merceria) 

15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

21 – Attività artigianali di produzione beni specifici limitatamente a quelli non alimentari 

22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 – Mense, birrerie, hamburgherie 

24 – Bar, caffè, pasticceria 

27 – Pizze al taglio 

3. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), trovano automatica applicazione sulla base delle 

risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in 

oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa 

risultante dovuta per l’annualità 2020. 

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono interamente a carico del bilancio comunale. 

c) All’art. 15 è aggiunto il comma 7: 

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO 

7. A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 01 maggio 2020 

al 31 dicembre 2020, non è dovuta la tassa giornaliera per le maggiori superfici occupate 

rispetto a quanto già concesso o autorizzato, al fine di assicurare il rispetto delle misure di 

distanziamento sociale. 

d) All’art. 26 comma 1, dopo le parole “d’ufficio o in rettifica”, sono inserite le seguenti: 

a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della 

legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, 

delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. 

e) All’art. 26 è aggiunto il seguente comma 5: 

5. Il Comune non procede al rimborso e all’accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti 

qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, 

per ciascun credito, l’importo di euro 30,00. 

f) All’allegato B sono apportate le seguenti modifiche, limitatamente alla categoria 11 e 

categoria 12: 



 
 

 

Numero categoria  Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti  

11  Uffici, agenzie  

12  Banche e istituti di credito, studi professionali  

 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 2020. 

 Di dare atto che lo stesso regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi dell’art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 

214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 



 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Renato Barbafiera Stefano Bertocchi 

 

 
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. 


