
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 6 DATA: 31/1/2015 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI CONCLUSI IN-
NANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE RIGUARDANTI SEPA-
RAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMEN-
TO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E 
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI CONCLUSI IN-
NANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE RIGUARDANTI SEPARA-
ZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O 
DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA 
DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 12, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure 
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in ma-
teria di processo civile”), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 
162, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 10 novembre 2014), prevede che i 
coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comu-
ne di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matri-
monio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale 
ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. 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; 

 il comma 6 del precitato articolo, prevede l’istituzione, all'atto della conclusione dell'ac-
cordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di 
un diritto fisso; 

 a tal fine è stato inserito nella tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, il 
punto 11 bis che prevede un diritto fisso da esigere da parte dei comuni che non può 
essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazio-
ni di matrimonio dall’art. 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 
attualmente determinato in euro 16,00; 

RITENUTO di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di euro16,00; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI DETERMINARE in euro 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della ta-
bella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consen-
suale, 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; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 



DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente de-
liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legi-
slativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 7 febbraio 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 7 febbraio 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


