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del

05/03/201 5

COMlJNE DI NICOSIA
PROVINCIA DJ ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZI ONE DEL COMMI SSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Art. J 2 D.L. n.132/2014 conv. con L. 162/20 14- Determinazione diritto .fisso.

L'aMo du em i Jaquindi ci ad dì

~-,ç..I",N,,-QU
,"E,,-~~~~_

___ de l mese di

~~-"MAR=Z",O,--_ _ __

alle ore _ _ 18
_ · 50
_ __ _ ~_ e seguenli, nei locali de l Palazzo M un ic ipale, il <:,.ommissario

Straordinario, nella persona della Dott. ssa Margherita Rizza, con i poteri deJJ a GC delibera
sull 'argomento in oggetto specificato.

'-''Ma;-,....._i!''tL_~rle-~~-------Partec ipa il Segretari o General e Sig. ----l!a-do"'t.tt~s"'s"'
. _.
z;:IOng....... :e
~a

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta de l Dirigente del

}O

Sellare avente per oggeno: "Art 12 O.L n.1 32/20 14 co nv. con

L.1 62/20 J 4- Determinazjone dirino fisso."

VJSTO il parere in ordine all a regola.ri ta tecnica reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della L 142/90, recepita
con L.r. 48/9 1, modificato da ll' art.12 dell a L.T. 30/2000, e dell'art. 147 bis D.l gs 267/2000, alle gati al
presenle provvedimento;

RJTENUTO dovt:r approvare la su periore proposta;
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Sicili ana e successive modi fich e ed in tegrazion i;
DELIBERA

- di approvare la proposta del Diri gente del l° Se rIare ad oggello : "Art. 12 D.L n.132/2014 conv, con
L. 162/2 0 I 4- Detenninazionc diritto fiss o ."

- di dichi arare

j mmc djal ~m enle

esecutivo il presente provvedim emo per le mot ivazioni di cui in premessa

COMUNE DI NICOSIA
I Settore
Servizio di Stato Civile
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

,

OGGETTO: Art 12 D.L n.132/2014 conv. con LI62/2014- Determinazione diritto fisso-.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n.!32, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge lO novembre 2014, n. 162,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del lO novembre 2014;

VISTO in partìcolare l'articolo 12 del citato decreto legge che prevede che i coniugi possono concludere,
-;::--;-.. innanzi al Sindaco, quale ufficiale di stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso
:"1~ui è iscritto o trascritto ratto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo dì
,~\S!parazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge
~,.:::y dic~mbre 1970 n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
;",\Yfnonche d! modifica delle condlZlom dI separazIOne o di divorziO;
::ci!,."

l
,

.

CONSTATATO:
-che all'atto della conclusione dell'accordo dì separazione personale, ovvero dì scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui al
citato art. 12 è prevista la riscossione di un diritto fisso, introdotto al punto Il-bis della Tabella D, allegata
alla legge 8 giugno 1962, n.604;
-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
da applicare all'atto di pubblicazione di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;
RILEVATO che ai sensi degli art!. 42, comma 2, lettera f), e 107 del dJgs. 267/2000 è di competenza della
Giunta Comunale la determinazione dell'ammontare del diritto fisso di cui trattasi e che il valore corrente
dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art, 4 della tabella Allegato A) al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 ammonta a euro 16,00;
CONSIDERATO congruo tìssare in euro 16,00 l'importo del diritto fisso da esigere dagli sposi all'atto
della dichiarazione relativa aIraccordo di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio di cui al citato art. I 2 del d.l.
n.132/2014;
VALUTATO opportuno, nell'ottica della semplificazione dell'azione amminIstrativa, prevedere che la
riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dalla stessa Unità Servizio Stato Civile, in analogia alla
procedura già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di diritti di
segreteria sulle certificazioni anagrafiche c autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte
d'identità;

VISTO l'Qrd ELLL Reg. Siciliana
PROPONE
- di stabilire in euro 16,00 l'ammontare
diritto fisso previsto dall'art.l2 del dJ. 12 settembre 2014,
n.132 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 dì separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale dei stato civile;
di adeguare automaticamente l'importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell'imposta di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest'ultimo venga variato a seguito dì disposizione
normativa;
di attribuire all'Unità Servizio Stato Civile la responsabilità del procedimento di riscossione in analogia
a quanto già attuato con riguardo ai fini della riscossione e rendicontazione de[Je somme riscosse a titolo
dì diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e per le autenticazioni di firme e
copie, nonché a titolo di diritto fisso per il rilascio della carata d'identità;
di dare atto che la sOlIlma sarà introitata nel predisponendo bilancio per l'anno in corso nella parte
dell"Entrata al Tic 3 CaLI risorsa 470 Cap. 390;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter evadere le richieste già
agli atti d'ufficio.

lì

ILD4uGENTE
Dott.ssa ~aria Grazia Leanza
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
z-~
c. S. n~ del.a.S:,"JiJ3 - D1j

OGGETTO: Arl. 12 D.L n.132!2014 conv. con L 16212014- Determinazione diritto fisso

PARERI
(r••i ai sensi dell'art. 53 com ",a l dellal.L 48191, nelle.lo sosliluilo dall'arI. 12 deUal.r. 23/12/00 n.JO e dell'art. 14Th!, D.Lgs 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.' FAVOREVOLE
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della
spesa di
__._ _..
al Capitolo ____ ~ ______. del bilancio per
l'esercizio .___
, cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ ~ __.___
Nicosia, lì
II responsabile di Ragioneria

11 presente verb ale vien e letto, appr ovato e sottoscri no.
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'Nicosia, lì O 5 ~() J , 1.o( r
l L SEGRETA~~~ERAL E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretari o Gen era le

C ERT IF I CA
che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R 3 dic embre 199], n. 44 è stata pubblicata
aJl 'A lbo

Pretori o e Albo On- lin e del Co mune per giorn i 15 consecut ivi, da l giorn o

05·(3' ;-

lP.{,-

arl.l l ,comma l ' , L.R. n.44/91 come modificato dall ' art. 127, comma 21,

della L.R . n. 17 del 2 811212004 )
- -.

Dal la Residenza Mun ici pale, lì -----,---c'~!!. .:~
. "' '.~

IL MESSO COM UNA LE

IL SEGRETARl O GENERA LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifi ca che la presente de liberazi one, in appli cazi one della L. R 3 dicenlbre 19-91 , n. 44, è

divenu ta esecuti va il

05- 0'2 -GO 1)'--_

_ _ _ _

Decorsi di eci giorni dalla pub bli cazion e ( an. 12 com ma] 0)
A segui to d i di chiarazione di immediata esecut ività;

o

per copia conform e all ' origi nale in caI1a libera per uso amministrati vo;

D

Per copia conforme all 'ori gina le;
Nico <;;;a , li _ _ _ _ ._ _ _ ___ __

IL SEGRETARIO GeNERA LE

l

