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OGGETTO: Determinazione dell’ammontare del diritto fisso da esigere da parte dei comuni
all’atto della dichiarazione 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.

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di gennaio
Municipale, alle ore 10:00

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Determinazione dell'ammontare del diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto
della dichiarazione 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.

LA GIUNTA COMUNALE
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”;

CONSIDERATO

che 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”;

RILEVATO

RILEVATO

altresì che il valore corrente dell’imposta di bollo ammonta attualmente a € 16,00;

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

opportuno, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, prevedere che la
riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dallo stesso Ufficio dello 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 nonché dei diritti fissi relativi al rilascio
delle carte d’identità;

VALUTATO

che i diritti dei servizi demografici summenzionati saranno imputati nel Cap. 31002
Az. 121 e che saranno riscossi in contanti direttamente dall’Ufficio Stato Civile al momento della
stipula dell’accordo;

CONSIDERATO
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il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Servizio al Cittadino e all’Impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi
Finanziari e del Personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il Vice Segretario Generale ha apposto sul presente atto il visto di conformità
dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico, di propria competenza;
STABILITO per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della
facoltà prevista dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di stabilire in € 16,00 l’ammontare del diritto fisso previsto dall’articolo 12 del Decreto Legge
12/09/2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 N. 162 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 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 al
Cap. 31.002 Az. 121 e che saranno riscossi in contanti direttamente dall’Ufficio Stato Civile al
momento della stipula dell’accordo.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione unanime e
palese.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. ssa Marida Cicaré
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Il Dirigente del Servizio Servizi al Cittadino e all’Impresa
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Michele d’Alfonso
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dott. Simone Ciattaglia
Il Vice Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico
F.to Dott. Gianluca Puliti
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 27/01/2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca Puliti

Macerata, 27/01/2015

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, 27/01/2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti

INVIO ATTI
 Servizio del Segretario Generale
 Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
 Servizio Servizi Finanziari e del Personale
 Servizio Servizi Tecnici
 Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Servizio Servizi alla Persona
 Servizio Polizia Municipale
 Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Ambito Territoriale Sociale n. 15

