
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE 8 COPIA tr

Dehbera n. 41

OccnTTo: DETERMINAZIoNE 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 O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI
ALL'UFFICIAIE DELLO STATO CIVILE.

L'anno duemiladiciotto il gìorno quattto dcl
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze,
Ciunta Municipalc con l'intervento dei Signori:

Ptesenti Assenti
Sidot.r Anna Sindaco X
Buzzanca llosaria Asscssore X
Iìurnari Ninuccia X
Buzzanca Iltancesco X
Srdoti Salvatore x

Assenti: Assessori Bwzzanca Rosaria c Fumati Ninuccra,

Prcstcde iì Srndaco A nna Sidr-,ú.

l)artccipa il Segtctario Comunale, Dott. Giuseppe lùcca.

Il Prcsidentc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convcnuti a delibcrare sulla proposta qui dr seguito speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\rlSTA I'allcgata proposta di deliberazionc concefncnte l'oggetto;
(ì()NSIDF,R 'I'O che Ia ptoposta è corredata dai pareri prcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
come rccepito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R. r.48/'1991;
lìITFI,NUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VIS1O il vigente O.EE.LL. nella lì.egione Sìcilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Dt approvare integralmentc la proposta stessa, sia nelìa partc narrativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarate, stante I'utgenza di procedetc in mcdto, con sepalata ed unanime votazlone rn

forma palcse, la prcsente deliberazione immediatamcnte csecutiva, ex art. 12, comna 2, della
| ..1\. n. 44/ 1()91.

mese di
n seguito

apfile alle
ad rnvito di

det 04/04/2018

orc 16.45, nella Residenza
convocazione, si è riuruta Ia



t
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Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: Determinazione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta

congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetfi civili del matrimonio nonché modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile...==

PREMESSO che nella G.U.R.|. n.212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decretolegge 12 settembre
2014, n132 ("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 G.U.R.l. n.261 del 10 novembre 2014,
PRESO ATTO che I'art.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 I'assistenza facoltativa di un awocato, un accordo di separazione
personale owero, nei casi di cui all'art.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, nonche di modìfica delle
condizioni di separazione o di divozio;
RILEVATO che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, owero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di
cui all'art.l2 precitato, e prevista la riscossione di un diritto fisso;
ATTESO che al riguardo alla tabella 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) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, per I'imposta di bollo per le pubblicazioni di
matrimonio, attualmente pari ad €.16,00##;
RITENUTO, pertanto, necessario fissare I'ammontare del diritto fisso da esigere nella misura pari all'imposta
di bollo in vigore, prevedendo automaticamente la rivalutazione, in caso di modifica futura dell'importo, stabilita
per l'imposta di bollo di cui all'art.4 tabella A) del D.P.R. 47211972;
VISTf gli artt.48, 50, 54 c.2, 134 c.4, del D.Lgs. 18lO8l2OOO, n.267:
VISTO il D.P.R. 207 /2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia;
VISTO I'art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dt questo Ente.

PROPONE
Dl DETERMINARE, in €.16,00## I'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, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di
separazione o di divozio conclusi innanzì all'Ufficiale dello Stato Civile;
Dl STABILIRE, altresì, che in caso di rivalutazione dell'imposta di bollo di cui all'art.4 tabella A) del D.P.R.
47211972, verrà automaticamente rivalutata la somma da esigere quale diritto fisso per le incombenze
previste dalf'art.12 del D.L. n13212O14 convertito nella Legge n.16212O14;

3) Dl DARE ATTO che si accerterà il diritto in questione nella parte Entrate del Bilancio Comunale -
riscossione diritti di segreteria, come di seguito indicato:

1)

2)

Via Vittorio Emanuele n.l, 0941-315032 (telefax)

, http://web.tiscali.it
ppc: demoqrafica@ E-MAll- Elettorale: elettorale@comunedimontagnareale.il
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4) Dl DARE ATTO, altresi, che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di entrata in vigore dell'art.l2 del
D.L. n.21212O14, convertito con modificazioni dalla Legge n.16212014;

5) DfCHfARA, ai sensì dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n" 267 l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione.

Montagnareale, lì 3r - ol zol i

Via Vittorio Emanuele, l,@ 0941 -31 5032(telefax)
comunemontaqnareale@tiscali.it; http://web.tiscali.ilcomunemontagnareale

leC: demografica@pec.comunedimont E-MAII- lllettorale : elettorale@comunedimontagnareale.it
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Determinazione dcl diritto fisso per gli accordi di separazionc consensuale, richiesta
congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica
delle condizioni di ne o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civilc.==

PAlLlrlìI SULI,A PIì()POST^ SOPIìA INDICATT\, ìISIìIESSI AI SENSI DIIIJ,'AlLl'.53 I)ELLA 1,. n.

1.42/1990, CONIl.l l{lìCEPITO l)ALL'AÌ{l'. 1, CONII\L\ 1, LL,l'1"1'. 1) DI.ìl.L\ L.R. n.48/799"1:

PF,R I-A 1ì.L(ìOI-ARfI,\ TICNICA
Si esptimc parcre I]AVOREVOLE/ è+eÈ{..{:iéÉèsr#/ NeÈl-È€+È,LF€}

PIIR I'\ RIaGOL{RI'Ì ,\ CONT,\tsILF.
Si esprimc parcrc F4èé{l*H}#/ N{3}++jèlw/ N()N DO
, ')' -. t.'.t ku,2la 1-'-:'

Il Responsabile dell'drca
I

A1-I'ES1'AZIONI], DII,LA COPI]R'fT]R.\ FINANZI-{I{L\, AI
142/1990, COÌ\{E RICEPTIO DAI-t-i\R]'. 1, COI{N{A 1, LETT. ù

Il relatjvo impcgno di spcsa per complessivi

modo:

SE,NSI D]II,I,'AI{T, 55,

DELLA l-.R. n. 48/'1991,

C. /## viene

CON{X.L\ 5, DELLÀ I-. n.

lmputato ncl seguentc

Codice Bilancio: l//ll/ 

-, 

BILANCIO 2018, €. #. | "* 
Capitolo

Il Rcsoonsabile dcll''\rca Sen'izio Economico Finanzrario

Via Vittorio Emanuele n.l, 0941-315032 (telcfax)
comunemontagnareale@liEgguj!; http://wcb.tiscali.itlcomunemontaqnareale

etc: demoqrafica@)pec.comunedimontagnareale.it E-MAIL Elettorale : elettorale@coÌnunedimontaqnareale.it



COMUNALE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per rimanervl

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11, comma '1 , della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la Dresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on+ne del comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art- 11' comma 1, della L R n' 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

- è divenuta esecutiva il 04 APR,2018

n Copo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 1 2' comma 1 ' L R n 441199;

12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, lì


