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Deliberazione n. 33
del 09/10/2015

OGGETTO: Determinazione  del diritto fisso da esigere
per gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di
cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio
conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile

L’anno duemilaquindici, il giorno NOVE del mese di
OTTOBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Determinazione  del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio conclusi
innanzi all’ufficiale dello stato civile

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile”, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.9.2014 convertito con modificazioni dalla
legge 10.11.2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

DATO ATTO che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possano concludere,
innanzi al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del
Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un
avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma,
numero 2), lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

CONSIDERATO che all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di cui al citato art. 12 è prevista la riscossione di un diritto fisso,
introdotto al punto 11-bis della tabella D), allegata alla legge 8.6.1962 n. 604;

DATO ATTO che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata
dall’articolo 4 della tabella Allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.
642 per l’imposta di bollo da applicare all’atto di pubblicazione di matrimonio, attualmente pari ad
euro 16,00;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 42, comma 2, lettera f) e.107 del D.Lgs. 267/2000  è di
competenza della Giunta Comunale la determinazione dell’ammontare del diritto fisso di cui trattasi
e che il valore corrente dell’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’art. 4
della tabella allegato a) al  decreto  del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 ammonta a €
16,00;

RITENUTO congruo fissare in € 16,00 l’importo del diritto di fisso da esigere dagli sposi all’atto
della dichiarazione relativa all’accordo di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio di cui al
citato art. 12 del D.L. n. 132/2014;

VALUTATO opportuno, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, prevedere che
la riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dal personale dell’Ufficio Finanziario e
Contabile di questo Comune, ed, in sua assenza, dall’Ufficio Demografico Comunale;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4  del d.lgs. n. 267/2000:

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di stabilire in € 16,00 l’ammontare del diritto fisso previsto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n.
32 e da esigere, da parte dei comuni, all'atto della conclusione dell'accordo di separazione
personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile;

2) di adeguare automaticamente l'importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell'imposta
di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest'ultimo venga variato a
seguito di disposizione normativa;

3) di attribuire al personale dell’Ufficio Finanziario e Contabile del Comune ed, in sua assenza,
all’Ufficio Demografico Comunale, la responsabilità del procedimento di riscossione;

4) di dare atto che la somma sarà introitata al cap. 3001 diritti di segreteria (cod 3.01.2400) del
bilancio 2015.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 09/10/2015 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom. Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 09/10/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


