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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 31 Maggio 2012, alle ore 15.00, nella sede del Comune di 

CASTELFRANCO VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   
essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin Luciano Sindaco P 

Marcon Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto Roberto Assessore P 

Gerolimetto Nazzareno Assessore P 

Rosin Romeo Assessore P 

Saran Giancarlo Assessore P 

Migliorino Marialuisa Assessore P 

Pivotti Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin Luciano, il quale,   riconosciuta   la 

legalità  dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto 

seguente: 

 
 

N.  135 
 
 
REGOLAMENTO IMU - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE. 
 



N. 135 del 31/05/2012 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

 
Visto le modifiche introdotte successivamente dal decreto legge “fiscale” n. 16 del 2 marzo 

212 convertito con modificazioni dalla Legge  n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Considerato l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446 in base 

al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei songoli tributi; 

 
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 11,  del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, sanzioni e interessi ;  

 
Rilevato che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per l'applicazione 

della nuova imposta IMU a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto della disciplina 
applicabile, dei limiti e delle abrogazioni apportati dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201; 

 
Visto il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" allegato alla presente 

deliberazione,  composto da 12 articoli e ritenuto il medesimo meritevole di 
approvazione; 

 
Considerato che, ai sensi del combinato disposto del comma 2. del citato art. 52 del D. Lgs. 

n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai 
tributi locali devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di ri ferimento del bilancio medesimo;  

 
Visto il comma 16- quater dell’art 29 del  D. L.  29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 

Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012 che differisce al 30 giugno  il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 



Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha svolto 
l’istruttoria e dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari; 

 
DELIBERA 

 
di proporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione, il seguente  "Regolamento Imposta 
Municipale propria – IMU" composto da 12 articoli e allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante. 
 
 
 
 
Inoltre, a voti palesi ed unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 IL Sindaco IL Segretario Generale 
 f.to Dussin Luciano f.to Battaglia Agostino 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è 

stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà dalla data 
odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 13/06/2012 
 
 f.to IL MESSO COMUNALE 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente 

deliberazione: 
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 
- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


