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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE   DEL   DIRITTO  FISSO  PER  GLI  ACCORDI DI SEPARAZIONE    

CONSENSUALE,    RICHIESTA    CONGIUNTA    DI SCIOGLIMENTO  O  DI  

CESSAZIONE  DEGLI  EFFETTI  CIVILI DEL MATRIMONIO,    NONCHE'    MODIFICA    

DELLE   CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI 

ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE       
 

              

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 12.45 nella sala delle 

adunanze. 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

  All'appello risultano:  

MAFFI ALBERTO SINDACO Presente 

PALTENGHI CARLO ASSESSORE Presente 

RIVELLINI ALEX ANGELO ASSESSORE Presente 

      

      

 Totale Presenti   3 

 Totale Assenti   0 

 

 

Partecipa il  Segretario comunale  Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto -  Sindaco,  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 CONSIDERATO che in data 11/12/2014 è entrato in vigore l’articolo 12 del Decreto Legge 

12/09/2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10/11/2014, n. 162 il quale al 

comma 1 prevede che: “I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato 

civile a norma dell'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 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° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio.”; 

 

 RILEVATO il medesimo articolo 12, al comma 6 introduce “Il diritto fisso 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 del comune, che non può essere stabilito in misura 

superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della 

tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”; 

 

VISTA la nota informativa da parte del Responsabile dell’area amministrativo/contabile del 

15.01.2015 avente ad oggetto: “determinazione   del   diritto  fisso  per  gli  accordi di separazione    

consensuale,    richiesta    congiunta    di scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti  civili del 

matrimonio,    nonche'    modifica    delle   condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 

all'ufficiale di stato civile”; 

 

 DATO ATTO che, ai sensi del disposto combinato degli articoli 23 della legge regionale 54/1998 

e 17 del vigente Statuto comunale, 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’articolo 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 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 articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014;  

RITENUTO altresì opportuno, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, 

prevedere che la riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dallo stesso Ufficio dei 

Servizi Demografici, in analogia alla procedura già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione 

delle somme versate a titolo di diritti di segreteria sulle certificazioni anagrafiche e autentiche 

nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d’identità; 

 

CONSIDERATO che i diritti dei servizi demografici summenzionati saranno imputati nella risorsa 

3102 “Diritti su atti dello stato civile” che sarà istituita in occasione del bilancio di previsione 2015 

in corso di elaborazione e che saranno riscossi secondo le consuete modalità di pagamento ossia in 

contanti allo sportello; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18/08/00, n. 

267, espresso dal responsabile del servizio; 

 

CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI STABILIRE in € 16,00 l’ammontare del diritto fisso previsto dall’articolo 12 del Decreto 

Legge 12/09/2014, n. 132 da esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa 

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, ricevuta dall'ufficiale 

di stato civile;  

 

2. DI PREVEDERE l’adeguamento automatico dell’importo del suddetto diritto fisso 

commisurandolo al valore corrente dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di 

matrimonio, qualora quest'ultimo venga variato a seguito di disposizione normativa;  

 

3. DI ATTRIBUIRE all’Ufficio dei Servizi Demografici il procedimento relativo alla riscossione 

del suddetto diritto fisso in analogia a quanto già attuato con riguardo alla riscossione e 

rendicontazione dei diritti relativi alle certificazioni anagrafiche e autentiche nonché dei diritti fissi 

relativi al rilascio delle carte d’identità;  

 

4. DI DARE ATTO che i proventi, derivanti dall'applicazione dei diritti comunali saranno introitati 

in apposita risorsa “Diritti su atti dello stato civile” che sarà istituita nel bilancio 2015 in corso di 

elaborazione e che saranno riscossi secondo le consuete modalità di pagamento ossia in contanti allo 

sportello.  

 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell.Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione unanime 

favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile  della proposta di deliberazione che ha 

determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Gandosso addì 29.01.2015    

  

  Il Ragioniere Comunale 

                                                                    f.to Gianpietro Maffi 
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           IL PRESIDENTE                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  ( F.to Dott. Alberto Maffi)             (  F.to  Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 27.02.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

Gandosso,  27.02.2015 

                       Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi - 

gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

Gandosso,  27.02.2015 

          Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo 
Gandosso, 20.07.2015 

                                                                       Il   Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Gandosso,    

    

      Il Segretario Comunale 

                           Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 


