COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 77
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10
novembre 2014, n. 162 - Determinazione del diritto fisso da esigere all'atto della
conclusione di accordi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o
divorzio, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 14,00
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE

N. 77

DEL

12/12/2014

OGGETTO: D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n.
162 - Determinazione del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione di accordi di separazione
personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di
separazione o divorzio, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato
il decreto-legge 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, 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 alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, è stata inserita apposita previsione,
introdotta con l’articolo 12 comma 6 del D.L. n. 132 citato, che testualmente recita: “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”;
RITENUTO, a motivo dell’esiguità dell’importo, di poter quantificare tale diritto nella misura massima
consentita, ovvero pari all’ammontare dell’imposta di bollo prevista dall’art. 4 Tab. A) del D.P.R. n. 642/72
per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente di € 16,00;
VISTO il parere favorevole espresso dalla responsabile del Servizio Demografico, elettorale e statistico e del
Servizio contratti e personale, Dr.ssa Fazio Maria G., in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il nuovo regolamento dello stato civile, approvato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo 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, stabilendolo nella misura massima consentita pari all’importo dell’imposta 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, attualmente di € 16,00;
2. DI STABILIRE che in mancanza di modifiche normative o di successive deliberazioni della Giunta che
apportino variazioni al presente atto, l’importo del diritto fisso si intende automaticamente aggiornato al
variare della misura dell’imposta di bollo di cui all’art. 4 Tab. A) del D.P.R. n. 642/72.
3. DI DARE ATTO che il diritto fisso potrà essere riscosso in contanti dagli agenti contabili dell’Ente, ovvero
mediante versamento in tesoreria.
4. DI DEMANDARE alla responsabile del Servizio Demografico, Elettorale e Statistico e del Servizio contratti
e personale, Dr.ssa Fazio Maria G., l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente
provvedimento.
5. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficiale dello stato civile delegato e all’ufficio ragioneria, per gli
adempimenti di competenza;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE

N. 77 DEL 12/12/2014

OGGETTO: D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014,
n. 162 - Determinazione del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione di accordi di separazione
personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di
separazione o divorzio, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( x) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

12/12/2014

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( x ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
()

la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 12/12/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERAZIONE

N. 77

DEL 12/12/2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

x Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
x Comunicata ai capigruppo
Addì

07/01/2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma
IV del Decreto Legislativo 267/2000.
Addì

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

