
 
 

 

  

Comune di Volterra 
Provincia di Pisa 

____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 14 del  30/04/2021 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

– MODIFICAZIONI. 

 

 

L’anno duemilaventuno (2021),addì trenta (30) del mese di Aprile alle ore 16:06  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.  

Visto l’art.73 del D.L. n. 18/2020 ai sensi del quale, allo scopo di contenere la diffusione del virus 

COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020 e attualmente prorogato fino al 31/07/2021, è consentito ai consigli comunali di riunirsi 

in video conferenza, purché siano adottati sistemi idonei ad identificare con certezza i partecipanti, sia 

assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e venga garantito lo svolgimento delle funzioni 

proprie del segretario comunale come previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato come sia stato attivato un collegamento tramite il sistema D4D PA Smart, della ditta CEDAT 85 

S.r.l., che ha consentito sia al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco ed al sottoscritto Segretario, 

presenti nella sede comunale, che agli altri componenti del collegio collegati, un ascolto di buona qualità, 

nonché la visione reciproca in contemporanea a video durante tutta la seduta. Tutti i soggetti partecipanti 

hanno potuto intervenire senza limitazioni derivanti dalla natura del mezzo di comunicazione adottato ed 

hanno potuto esprimere chiaramente il loro voto sulle deliberazioni sottoposte all’approvazione. 

 

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 P  13 MOSCHI PAOLO Consigliere P  



 
 

 

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 P  

9 LONZI ADRIANO Consigliere P       

 

 

 

 Totale Presenti/Assenti  16 1 

 

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

 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: IMPELLIZZERI MANUEL, INNOCENZI MARZIO, 

CAMBI ROSSELLA 

 

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; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha 

altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 

783 dell’art. 1 della medesima legge n. 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 

municipale propria; 

Preso atto che con propria deliberazione n. 71 del 31/07/2020 si è provveduto ad approvare il 

regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

Visto l’art. 1, comma 777 lettera e) della già citata Legge n. 160/2019, che introduce, ferme 

restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la possibilità per il Comune di prevedere l’esenzione IMU per “l’immobile dato in comodato 

gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio 

dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”; 

Considerato che si ritiene opportuno prevedere l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti 

dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 3 della legge 121/1985 e art. 4 della legge 222/1985, 

concessi in comodato d’uso gratuito ad altro ente non commerciale della medesima natura, per lo 

svolgimento di attività didattiche previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504, per il rapporto di stretta strumentalità tra i due enti non commerciali, tesi a 

realizzare i medesimi fini istituzionali; 

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



 
 

 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione delle modifiche del 

regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alla realtà 

economico-sociale ed ambientale presente in questo comune e meritevole di accoglimento; 

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; 

Richiamati  

 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 

ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 

Visti: 

- l’articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il comma 3 bis dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 che stabilisce Per 

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 

del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021". 

Considerato che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sono stati 

differiti con successivo decreto del Ministero dell'Interno sino al 30/03/2021 e con il D.L. 41/2021 

(decreto Sostegni) art. 30 comma 4 ulteriormente differito al 30/04/2021. 



 
 

 

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

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

regolamenti nella seduta del 22/04/2021; 

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; 

Con voti favorevoli 10 (Barbafiera, Santi, Salvini, Polato, Tamburini, Castiglia, Lazzerini, Lonzi, 

Impellizzeri, Baroncini), astenuti 6 (Benini, Fidi, Cambi, Moschi, Innocenzi, Sarperi), contrari 0 resi nei 

modi di Legge da n.16 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 per la disciplina e l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) le seguenti modificazioni: 

a) All’indice il testo dell’art. 7 è sostituito dal seguente: 

Art. 7 – Esenzione dal tributo 

b) L’oggetto dell’art. 7 è sostituito con il seguente:  

Art. 7 – Esenzione dal tributo 

c) All’art. 7 sono aggiunti i seguenti commi: 

2. Sono esenti gli immobili posseduti da enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 3 della legge 

121/1985 e art. 4 della legge 222/1985, dati in comodato gratuito registrato ad enti non 

commerciali di cui all’art. 7 comma 3 della legge 121/1985 e art. 4 della legge 222/1985, ed 

esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle sole attività 

didattiche previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi, 



 
 

 

nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 

1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire 

dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare ogni anno la dichiarazione di cui 

all'articolo 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserendo nel campo note gli 

estremi di registrazione del contratto di comodato. 

3. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dai commi 1 e 2. 

 Di approvare il regolamento per la disciplina e 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 il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° 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. 


