
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

6 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
12.02.2015 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: ISTITUZIONE   DEL   DIRITTO   FISSO   PER   GLI  ACCORDI DI 
SEPARAZIONE    CONSENSUALE,    RICHIESTA    CONGIUNTA    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      

 
 
 

L'anno duemila QUINDICI addì dodici 

del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 
Assenti 

 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) CERNUSCHI Ivan SINDACO 

2) PREMOLI Roberto ASSESSORE 

3) ROSSI Giovan Battista ASSESSORE 

4) VALENZANO Angelo ASSESSORE 

  

  

 TOTALI   3   1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

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, con l’assistenza facoltativa di 

un avvocato, 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 al riguardo alla tabella D), allegata alla legge 08 giugno 1962, n°604, è stata 

inserita apposita previsione, al punto 11 bis che recita quanto segue: 

“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 che l’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, sopra 

menzionata quale limite massimo, risulta essere attualmente pari ad € 16,00; 

 

Ritenuto, pertanto, di determinare l’importo del diritto fisso relativo alla nuova previsione 

normativa in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella 

misura di € 16,00; 

  

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 28 del D.P.R. 1° febbraio 2005 n°3/L e successive modificazioni; 

  

Visti e richiamati: 

-  lo Statuto Comunale;  

-  il Regolamento di contabilità comunale dell’Ente; 

-  il D.P.R. 26 ottobre 1972, n°642 (Disciplina dell’imposta di bollo);  

-  la legge 08 giugno 1962, n°604 (Modificazioni allo stato giuridico e all’ordinamento della 

carriera dei segretari comunali e provinciali); 

  

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 

Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 



 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare, per i motivi citati in premessa, in € 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al 

punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 08 giugno 1962, n°604, per gli accordi di 

separazione consensuale, richiesta congiunta 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 del Comune di Pianengo;  

 

2) Di dare atto che le citate somme saranno introitate al Capitolo 301/1 del bilancio comunale; 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


