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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 4  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI 

SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI 

SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI 

MATRIMONIO NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI 

ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. 

 

 

L'anno 2015, addì  due del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI 

SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI 

SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI 

MATRIMONIO NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI 

ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che  nella Gazzetta Ufficiale  n° 261, del 10/11/2014, è stata pubblicata la Legge 10/11/2014 n° 

162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12/09/2014 n° 132, recante misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; 

 

Preso atto che l�articolo 12 della norma soprarichiamata  prevede che si possa provvedere alla separazione 

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

alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con accordi conclusi innanzi all�ufficiale dello stato 

civile; 

 

Visto l�art. 12 - comma 6 - della citata norma, che ha inserito  alla Tabella D), allegata alla Legge 08/06/1962 

n° 604, dopo il punto 11 delle norme speciali,  il punto:  «11-bis) 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 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 26/10/1972 n° 642»; 

 

Rilevato, pertanto,  che per gli accordi di  separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 

all�ufficiale dello stato civile, in base a quanto disposto dal citato punto 11-bis della tabella D) allegata alla 

Legge 08/06/1962 n° 604, è stato istituito un diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, esigibile in 

misura non superiore al valore dell�imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio; 

 

Preso atto che detta imposta di bollo ammonta oggi a �uro 16,00; 

 

Ritenuto di determinare l�importo del succitato diritto nella misura di �uro 16,00; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, recante: «Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare in �uro 16,00 l�importo del diritto fisso esigibile previsto dal punto 11-bis della tabella D) 

allegata alla Legge 08/06/1962 n° 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta 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; 

 



2) di  stabilire che il  diritto fisso di �uro 16,00, aumenterà o diminuirà automaticamente in base all�aumento 

dell�imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio; 

 

3) di dare atto che le somme di questo diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, saranno introitate 

alla risorsa identificata con capitolo 3.01.0010 (0200) del Bilancio Pluriennale 2014-2016, gestione 2015 e 

successivi; 

 

4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. n° 267/2000. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

05/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 05/02/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 15/02/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 05/02/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


