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Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 73 del 17/10/2018 
 
Oggetto: 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 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì diciassette del mese di ottobre alle ore 17,00 in Semproniano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor PETRUCCI DOTT. LUCIANO - SINDACO 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

PETRUCCI DOTT. LUCIANO SINDACO s  

BARZAGLI KATIA ASSESSORE s  

VISONE ANNA MARIA CRISTINA ASSESSORE - 

VICESINDACO 

s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Pamela Cialoni Segretario Generale  incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Sindaco riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che nella Gazzetta ufficiale n° 212 del 12.09.2014 è stato pubblicato il decreto-legge 

12.09.2014, n° 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito con modificazioni dalla legge 10.09.2014, n° 

162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 261 del 10.11.2014; 

 

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, con l’assistenza facoltativa di un 

avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, 

numero 2), lettere b), della Legge 01.12.1970, 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; 

 

LETTO il punto 11 bis della Tabella D allegata alla Legge n° 604/1962, il quale prevede che 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, ricevute dall’ufficiale dello stato civile del comune non può 

essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di 

matrimonio dall’art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, 

n° 642, attualmente previsto in € 16,00; 

 

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

 

PROPONE 

 

per le motivazioni espresse in parte preambolo, che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) 

allegata alla Legge 08.06.1962, n° 604, per gli accordi di separazione consensuale, di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile; 

 

2. di prevedere la riscossione di tale diritto mediante versamento da effettuarsi presso gli sportelli 

dei Servizi Demografici per il quale si nomina  Agente contabile la Dipendente Fabbreschi 

Franca; 

 

3. di dare atto, altresì, che le citate somme saranno introitate al capitolo 540 “Diritti di Segreteria” 

Anagrafe e Stato Civile classificazione 3.100.0200. 

 

Al termine nessuno intervenendo 

 

                                                             LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la proposta di deliberazione 



Con voti unanimi favorevoli 

 

                                                                      A P P R O V A  

 

La surriportata proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 
DIRITTO FISSO 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Sindaco       F.to Il Segretario Generale 

          PETRUCCI DOTT. LUCIANO        D.ssa Pamela Cialoni 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 07/11/2018       al 22/11/2018       al n. 480       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

     Il Funzionario Incaricato 

 F.to Dott. Fabrizio Ferini 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

________________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Funzionario Incaricato  

      
 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

      

Lì ................... 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


