COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 77
in data: 17.12.2014


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE
DI
UN DIRITTO FISSO PER DIVORZI E
SEPARAZIONI CONSENSUALI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE.
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 09.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l’art. 12 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 132 “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile”, successivamente convertito nella Legge 10.11.2014 n. 162, 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 all’Ufficiale dello Stato Civile;
Visto l’art. 12 comma 6 del succitato D. L., che prevede un aggiunta alla Tabella D), allegata alla
legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, dove va inserito:
«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 divorz io,
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»
Preso atto che detta imposta di bollo ammonta oggi ad € 16,00;
Visto l’art. 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, testualmente, recita:
«15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti
amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.»;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11
agosto 2014, n. 114;
Acquisiti i pareri di legge;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di istituire, alla luce di quanto espresso in premessa, un diritto fisso di € 16,00, come
previsto dal punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 08 giugno 1962, n. 604, che
aumenterà o diminuirà automaticamente in base all’aumento dell’imposta di bollo, da
applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio, che l’ufficiale dello stato civile dovrà
applicare ad ogni accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o di
modifica del contenuto degli stessi che i coniugi stipuleranno dinnanzi a lui;
3) di dare atto che, per effetto del precedente punto 1) la tariffa dei diritti di segreteria di cui
alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, restano fissate nelle seguenti misure:

Articolo/norma

DESCRIZIONE

accordo di separazione,
Tabella D), allegata alla
scioglimento o cessazione degli
legge 8 giugno 1962, n.
effetti civili resi all’ufficiale dello
604 – punto 11 bis
stato civile

AMMONTARE DEI
DIRITTI
€ 16,00

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 77 del 17.12.2014

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.12.2014
Al 06.01.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 22.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.01.2015) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 01.01.2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 22.12.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

