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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE MATRIMONIO,
MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI INNANZI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 28 del mese di febbraio alle ore 13,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
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DARIO
TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE MATRIMONIO,
MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI INNANZI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla
Legge 10 novembre 2014, n, 162, avente ad oggetto: “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di
processo civile”;
DATO ATTO che l’art. 12 del Decreto Legge 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 conclusosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
RILEVATO che, per tali accordi, in base a quanto disposto dal Punto 11-bis della tabella D
– allegata alla Legge 8 giugno 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;
RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione del diritto fisso da esigere in
sede di 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, quantificandolo nella misura
di Euro 16,00, importo corrispondente all’imposta di bollo prevista dall’art. 4 tariffa,
allegato A) al DPR 62/1972;
RITENUTO opportuno, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa,
prevedere che la riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dallo stesso Ufficio
dei Servizi Demografici/Stato Civile, 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 in
apposita risorsa del redigendo bilancio 2015 e che saranno riscossi secondo le consuete
modalità di pagamento ossia in contanti allo sportello;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI DETERMINARE in € 16,00 l’importo del diritto fisso esigibile dal 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 di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi
innanzi all’ufficiale dello stato civile, dando atto che tale importo è corrispondente
all’imposta di bollo prevista dall’art. 4 tariffa allegato A) al DPR 642/1972;
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/Stato Civile, 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 del redigendo bilancio 2015 e e che saranno riscossi secondo
le consuete modalità di pagamento ossia in contanti allo sportello.

Con separata votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.LGS 267/2000.

OGGETTO: ISTITUZIONE DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE, RICHIESTA SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE MATRIMONIO,
MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONCLUSI INNANZI
ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 23 2 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
-

Favorevole ai fini dell’iscrizione del relativo stanziamento in entrata sul bilancio 2015
in corso di redazione

Castell’Arquato, 23 2 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 20 del 28 2 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……12 3…..2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

