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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 

 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 CIVILE DI STATO. ART .12 
D.L.12.09.2014 N.132 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI D ALLA 
LEGGE 10.11.2014 N°162.    

 N.   172       . 
                                                       
Data      04/12/2014 

 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    03/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   03/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   quattro    del mese di   dicembre, alle ore  14,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
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 °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, 
che deve essere determinato dal Comune; 
 
Atteso che al riguardo alla tabelle D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n°604, è stata inserita 
apposita previsione, al punto 11 bis; 
 
Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata 
dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n°642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00; 
 
Ritenuto di determinare l'importo del succitato diritto fisso in misura di euro 16,00; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.  di determinare, in esecuzione dell'art12, comma 6 del Decreto legge 12.09.2014 n.132, in euro 

16,00 l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11.bis della tabella D) allegata alla Legge 8 
giugno 1962 n.604, 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 di Stato Civile; 

2.  di dare atto che il predetto diritto fisso verrà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, data di 
entrata in vigore dell'art.12 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n°132, convertito con 
modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n°162; 

3.  di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate all’Intervento 3.05.05.00 450 del 
corrente bilancio di previsione; 

 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Girolamo Martino 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 



Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  

 
DELIBERA 

 
di determinare,in esecuzione dell'art12, comma 6 del Decreto legge 12.09.2014 n.132, in euro 16,00 
l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11.bis della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962 
n.604, 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 di Stato Civile; 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
15/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 15/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 15/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…103      del…15/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


