
 
 

 

  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 50 del  29/06/2021 

 

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

MODIFICAZIONI. 

 

 

L’anno duemilaventuno (2021),addì ventinove (29) del mese di Giugno alle ore 16:30  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 

 A

G 

12 BARONCINI VANIA Consigliere P  

4 POLATO MARTINA Consigliere P  13 MOSCHI PAOLO Consigliere  AG 

5 TAMBURINI ROBERTO Consigliere P  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  AG 

9 LONZI ADRIANO Consigliere P       

 



 
 

 

 

 

 Totale Presenti/Assenti  13 4 

 

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

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: LAZZERINI LORENZO, BENINI ROBERTA 

 

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 

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, n. 8 del 

08/03/2019, n. 89 del 30/12/2019 e n. 73 del 31/07/2020; 

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; 

Visto il D.lgs. n. 116 del 03/09/2020 ad oggetto «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.» di recepimento delle 

direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n. 152/2006 comporta la 

necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove 

definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani, 

dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa 

comunale e dell’esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono 

all'avvio al recupero; 

Considerato che: 



 
 

 

 il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo alle direttive europee, ha 

apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); 

 le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto 

urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei rifiuti 

assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti 

speciali), art. 198 (avvio al recupero al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche) e 

art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono 

all'avvio al recupero); 

 l'art. 6 ter del D.L. n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per 

avvalersi della opzioni di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del 

D. Lgs. n. 152/2006; 

 la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. n. 14/2021 ha integrato e 

specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico; 

 in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto 

della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai 

quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica 

(mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12/04/2021) hanno 

fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novità normativa, suggerendo 

ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti; 

 ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali 

(ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento Tari adeguato al nuovo contesto 

normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni 

regolamentari di adeguamento al D.lgs. n. 116/2020; 

Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che: “Limitatamente all'anno 

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 

30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune 

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 



 
 

 

variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in 

caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 

successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° 

gennaio 2022”; 

Vista la determinazione n. 114-2021 del 23/06/2021 dell’Autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” ad oggetto “Validazione PEF 

2021 del Comune di Volterra in applicazione del MTR – ARERA” con la quale ha proceduto a validare i 

dati forniti dal Gestore Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Volterra, in applicazione del Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) e ad approvare il PEF 2021 del Comune di Volterra; 

Considerato che il Consiglio Comunale di questo ente, nella presente seduta ha proceduto 

all’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021; 

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla 

definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti 

dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 

gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” 

(lo scorso 11 marzo 2020);  

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione 

epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto 

inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale; 

Considerato che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle 

disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 

2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021, dove sono stati previsti obblighi di sospensione 

delle attività e restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, di cui si riportano di seguito varie 

disposizioni normative nazionali e locali emanate: 

 dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

 delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 

gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 



 
 

 

territorio nazionale, al momento al 31/07/2021 ma con probabile ulteriore proroga, relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

  D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.»; 

 D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

 D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19»; 

 DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e successivamente il DPCM 18 

ottobre 2020, il DPCM 24 ottobre 2020, il DPCM del 3 novembre 2020, il DPCM 3 dicembre 2020, 

DPCM, 02 marzo 2021, al fine di contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire 

dall’autunno 2020 a tutto il mese di aprile/maggio del corrente anno; 

 Varie Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana emanate nel periodo dal marzo 2020 al 

giugno 2021 recanti ulteriori misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19; 

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito l’intero territorio nazionale e quindi 

anche il territorio del Comune di Volterra nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio 

economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del 

territorio comunale, a vocazione prevalentemente turistica, con la conseguenza di un completo 

azzeramento dei flussi turistici; 

Riscontrato che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio 



 
 

 

ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari 

delle stesse; 

Considerata la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non 

domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione 

sin dall’ottobre 2020 e nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche rispetto alle domestiche; 

Preso atto altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è 

intervenuto in materia con il recente art. 6 del D.L. n. 73/2021, stabilendo quanto di seguito: 

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un 

fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei 

comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle 

predette categorie economiche. 

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente 

decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze 

non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 

aprile 2021. 

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile 

dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 

possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di 

accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 



 
 

 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui 

al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 

1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”; 

Preso atto che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla 

piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dagli 

ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante: 

• alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette 

categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un 

incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche; 

• ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi 

(turismo, commercio ed in parte industria ed artigianato), come segnalato dalle analisi 

macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato in tali settori; 

Considerato che: 

• tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata 

la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati 

a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone 

per ragioni sanitarie; 

• è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione 

tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e 

regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni; 

• le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono 

alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla Tari, in ragione della conseguente riduzione di 

rifiuti a causa delle suddette limitazioni;  

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva 

risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di 

tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o 

esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza 

sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà 

consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero 

agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il 



 
 

 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Con ulteriore nota del 16 giugno 2021 

IFEL ha fornito ulteriori indicazioni tra l’altro in merito al perimetro di applicazione delle agevolazioni 

previste dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021; 

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione 

riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della 

determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL 

e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Volterra la somma di 

114.638,00 euro; 

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 21/05/2021, integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 

31/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 dove 

sono presenti fondi derivanti da contributi COVID per un importo di euro 52.219,00 residuali di quota 

Tari, risorse di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 come integrate con le risorse di cui all’art. 39 comma 1 

del D.L. n. 104/2020; 

Ritenuto pertanto, anche per l'annualità 2021, di dover integrare la disciplina regolamentare 

interna, in attuazione dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, al fine di 

precostituire le condizioni per il riconoscimento di idonee agevolazioni a favore delle specifiche categorie 

di attività danneggiate dei provvedimenti governativi e regionali necessitati dalla condizione da pandemia 

da Covid-19; 

Considerato doverosamente di dover ancorare il sistema agevolatorio ai provvedimenti restrittivi 

imposti dal livello statale e regionale graduando le riduzioni riconosciute al livello di “effetto dannoso” 

prodottosi in via diretta ed indiretta a carico delle attività economiche, avendo a riferimento anche la 

presumibile riduzione di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie definite 

dal D.P.R. n. 158/1999 e dallo stesso Regolamento comunale della tassa sui rifiuti; 

Ritenuto opportuno, in considerazione delle motivazioni sopracitate, prevedere, in via 

straordinaria, temporanea ed eccezionale, limitatamente all’anno 2021, una riduzione tariffaria sia per la 

quota fissa che per la quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla 

tassa sui rifiuti, articolando la stessa secondo le modalità definite nel nuovo art. 18 del regolamento 

oggetto di modifica, dando copertura, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 

dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 2020 da ARERA con 

deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, con risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune e di cui alle risorse previste all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 

come integrate con le risorse di cui all’art. 39 comma 1 del D.L. n. 104/2020 e dell’art. 6 del D.L. n. 



 
 

 

73/2021, volte a fornire risposta agli effetti diretti ed indiretti ed alla grave condizione nella quale si 

trovano numerose attività presenti nel territorio comunale conseguentemente al protrarsi della situazione 

pandemica e di emergenza sanitaria anche nel corrente anno 2021; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l’applicazione 

del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, 

anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. n. 116/2020 

e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente, nonché di altre 

limitate modifiche al testo regolamentare per garantire l'adeguamento dello stesso alle disposizioni 

normative vigenti sopravvenute; 

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, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, 

come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 

58, 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 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 

214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 

58, 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”; 

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

integrazioni; 

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

previsione 2021-2023; 

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

regolamenti nella seduta del 25/06/2021; 

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 10 (Fare Volterra, Gruppo Misto), contrari 0, astenuti 3 (Per Volterra, Uniti per 

Volterra), 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 approvare le modificazioni ed integrazioni al vigente “Regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI)”, descritte analiticamente in premessa e destinate a consentire: 

- il recepimento delle nuove disposizioni normative recate dal D.Lgs. n. 116/2020 al testo unico 

ambientale ed il conseguente adeguamento della disciplina tributaria della tassa sui rifiuti; 

- la previsione di agevolazioni straordinarie alle utenze non domestiche danneggiate dagli effetti dei 

provvedimenti finalizzati a contrastare la pandemia da Covid-19 anche in considerazione della 

minore produzione di rifiuti generatisi nel periodo in esame, come in premessa citato; 

- le limitate correzioni alla disciplina regolamentare in adeguamento a norme vigenti sopravvenute. 



 
 

 

 Di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” comprensivo delle 

modifiche ed integrazioni citate, 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 2021; 

 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. 


