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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI
INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI
INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decretolegge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;
Preso atto che l’articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere,
innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello 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° dicembre 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
Rilevato 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 all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;
Atteso che al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita
apposita previsione, al punto 11 bis;
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 ottobre 1972, n. 642
per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;
Ritenuto di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di euro16,00;
Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi
dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei
segretari comunali e provinciali);
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri relativi alla regolarità
tecnica e contabile espressi dal Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000
n.267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata
alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile;

2)

di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, data di entrata in vigore
dell'art. 12 del decreto legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014 n. 162.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

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

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 02/12/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 02/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

