
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  66  del Registro in data  18/12/2014 

 

 

OGGETTO: Istituzione diritto fisso per pratiche divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato 

civile 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  17.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
 X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA che la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato 

in materia di processo civile; 

PRESO ATTO che l’articolo 12 del decreto legge sopra richiamato 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 con accordi conclusi 

innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile; 

VISTO l’art. 12 comma 6 della citata norma, che ha inserito  alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 

1962, n. 604 (Modifica allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei segretari comunali e 

Provinciali), dopo il punto 11 delle norme speciali,  il punto:  «11-bis) 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 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, pertanto, che per gli accordi di separazione consensuale, 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, in base a quanto disposto dal citato 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; 

PRESO ATTO che detta imposta di bollo ammonta oggi a € 16,00; 

RITENUTO di determinare l’importo del succitato diritto nella misura di € 16,00; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell’imposta di bollo); 

VISTA la legge n. 604 del 08.06.1962 ((Modifica allo stato giuridico e all’ordinamento della carriera dei 

segretari comunali e Provinciali); 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

CON votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso esigibile previsto 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; 

2) di stabilire che il  diritto fisso di € 16,00, aumenterà o diminuirà automaticamente in base 

all’aumento dell’imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio; 

3) di dare atto che le somme pagate per il suddetto diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, 

saranno introitate alla risorsa identificata con capitolo 266/01 “Diritti sugli atti di stato civile”  

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   66  del  18/12/2014 

 

OGGETTO: Istituzione diritto fisso per pratiche divorzio e separazione davanti all'ufficiale di 

stato civile 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 12/12/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  12/12/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   23/12/2014  al07/01/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°________; 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


