
 

 

 
 

COMUNE DI MONTESCUDAIO 
Provincia di Pisa 

                                                
 

                                                                                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 del 15 AGOSTO 2015 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Il giorno 15 agosto 2015, alle ore 8,00, nella sala delle adunanze del Comune di Montescudaio, a 

seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in 

prima convocazione. 

Presiede il Sindaco, dott.ssa Simona Fedeli, partecipa con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, D. lgs. 267/2000) il Segretario comunale, dott. 

Marco Ciancaglini. 

Dall’appello nominale, dei Consiglieri comunali risultano presenti (P) e  assenti (A) i signori: 

FEDELI Simona – Sindaco   P 

1) LANDI Fabrizio                          P  6) VALACCHI Gabriele             P  

2) GUARGUAGLINI Monica         P       7) CALO’ Cristian                      P 

3) PICCI Barbara                           P  8) COTRONEI Tommaso         P 

4) OREFICE Elisa                          A  9) SANDRI Benedetta               P 

5) SILVI Emilia                               A 10) SARTI Andrea                      P 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: 

- l’art. 42, D. lgs. 267/2000; 

- che il regolamento “Addizionale comunale IRPEF”, il cui art. 8 così recita: “Il Funzionario 

Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario”; 

- che a seguito del conferimento dell’esercizio della funzione tributaria all’Unione dei colli marittimi 

pisani la disposizione sopra richiamata appare ormai incompatibile con l’assetto organizzativo dei 

Comuni; 

- che pertanto appare necessario modificare la disposizione nel modo che segue, attraverso 

sostituzione integrale: “Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale 

all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del servizio che si occupa dei tributi o un dipendente del servizio da 

questi delegato”; 

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica, adottato dal Responsabile di Area ai sensi dell’art. 

49, D. lgs. 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti di natura economico-patrimoniale e 

finanziaria; 

- all’esito della discussione esposta nel verbale di seduta, con sei voti favorevoli (Fedeli, Landi, 

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre astenuti (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo 

palese, 

DELIBERA 

1) Di sostituire integralmente l’art. 8 del regolamento “Addizionale comunale IRPEF” nel modo che 

segue: “Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il 

Responsabile del servizio che si occupa dei tributi o un dipendente del servizio da questi 

delegato”. 

 

All’esito della discussione esposta nel verbale di seduta, con sei voti favorevoli (Fedeli, Landi, 

Guarguaglini, Picci, Valacchi, Calò) e tre astenuti (Sandri, Cotronei e Sarti), espressi in modo 

palese, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134 c. 4, D. lgs. 267/2000, in ragione della necessità di procedere alla approvazione del 

bilancio previsionale. 

 

 

 


