
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/11/2014

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

Presente

92

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:15, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28.11.2014

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  nonchè  modifica  delle  condizioni  di
separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 28.11.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Istituzione  del  diritto  fisso  per  gli  accordi  di  separazione  consensuale,  richiesta  congiunta  di
scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  nonchè  modifica  delle  condizioni  di
separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale  n.  212 del  12.9.2014 è  stato pubblicato il  D.L.  12.9.2014,
n. 132, convertito con modificazioni  dalla legge  10.11.2014,  n.  162,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  .
261 del 10.11.2014;

PRESO ATTO che  l'art.  12 del  citato  D.L.  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'art. 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,  nonchè
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,  nonchè  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  8.6.1962,  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'art.  4  della  tabella  allegato  A)  al  D.P.R.  26.10.1972,  n.  642  per  l'imposta  di  bollo  per  le
pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00;

RITENUTO  di  determinare  l'importo  del  succitato  diritto  fisso  nella  misura  di  €  16,00,
stabilendo che le modalità di riscossione sono le seguenti:
- pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale - Deutsche Bank - Filiale di Costa Masnaga;
- conto corrente postale n. 15354228 intestato a: Tesoreria Comune di Costa Masnaga
-  bonifico bancario  intestato a Comune  di  Costa  Masnaga  c/c  6745 presso  Deutsche  Bank  -  Filiale  di
Costa Masnaga IBAN it21I0310451210000000006745;

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di determinazione in € 16,00 l'importo del diritto fisso, di cui  al  punto 11 bis della tabella D)
allegata alla legge  8.6.1962,  n.  604,  per gli  accordi  di  separazione  consensuale,  richiesta  congiunta  di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè modifica delle condizioni di 
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separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stata 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  D.L.  n.  212 del  12.9.2014,  convertito con modificazioni  dalla legge  10.11.2014,  n.
162;

3.  di  dare  atto altresì  che  le  citate  somme  saranno  introitate  all'apposita  risorsa  del  bilancio
dell'esercizio di competenza.

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________03/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03/12/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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