
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 55 
in data: 22.12.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA 
ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA 
CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE  O  DIVORZIO  O 
DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di dicembre alle ore 8,30  
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
 

Premesso che con D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 
novembre 2014, n. 162, all’art.12, comma 6, è stato previsto “6. Alla Tabella 
D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme 
speciali inserire il seguente punto: "11-bis) 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.” 
 
Considerato opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale 
diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall’art.12 del 
D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162; 
 
Considerato che tale diritto 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 che ad oggi è fissato in Euro 16,00; 
 
Vista la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni”; 
 
Richiamato l’art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla 
Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale; 
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto 
 
1) di determinare l’importo del diritto fisso da esigere 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, nella misura di Euro16,00; 

 
 
 
2) di prevedere  la riscossione di tale diritto mediante: 

 
� marche segnatasse; 



 
� X con bollettino conto corrente postale n. 14587299 intestato alla 

Tesoreria del Comune di ZIANO PIACENTINO e consegna 
dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto; 
 

� X mediante bonifico bancario effettuato al seguente identificativo IBAN  
IT9 M 06230 65521 000030054180  intestato alla Tesoreria del Comune 
di ZIANO PIACENTINO con consegna di ricevuta di eseguito bonifico 
bancario effettuato per il pagamento dei diritti; 
 

�  mediante operazione P.O.S., effettuabile con carta di credito o 
bancomat, presso le postazioni in dotazione;  

 
�  in contanti presso la tesoreria del Comune di 

______________________________________________ con consegna 
della reversale di avvenuto pagamento al personale addetto; 

 _________________________________________________________; 
 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 



Allegato alla delibera di G.C. N. 55 del 22/12/2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA 
ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL’ATTO DELLA CONCLUSIONE 
DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE 
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/12/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/12/2014 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 

 
 



Delibera di G.C. n. 55 del 22.12.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 22.12.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


