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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 
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L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTUNO del mese di 
MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna : SINDACO 

ARMANDO geom. Giancarlo : Vicesindaco 

GIORDANENGO Vilma : Assessore 

Presenti: n. 02 
Assenti: 1 (ARMANDO) 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 3'1.03.2015 

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. 

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 1 O 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, prevede che la riscossione 
del suddetto diritto fisso venga effettuata dalla stessa Unità Servizi Demografici, in analogia alla procedura 
già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di diritti di segreteria sulle 
certificazioni anagrafiche e autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d'identità 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) Di stabil ire 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 civi le; 

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 all'Unità Servizi Demografici la responsabilità del procedimento di riscossione in analogia a 
quanto già attuato con riguardo ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse 
certificazion i anagrafiche e autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d'identità; 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sul la 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 07 .04.2015 al 22.04.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1846 del 07.04.2015 
ai Signori Capigruppo consil iari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 18.04.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


