
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     24      del  24.02.2015 
 

 

Oggetto: Determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto della 

conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione 

o divorzio (L.10 novembre 2014, n.162 art.12). 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 24 del mese di febbraio  alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

Premesso 

       che con D.L. n.132 del 12 settembre 2014 recante “ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi 

per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, 

n.162, in vigore dall’11 dicembre 2014, all’art.12, comma 6, il Governo ha disposto che i coniugi possano concludere 

innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello Stato Civile, un 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; 

Dato atto 

      che in detta sede è stato previsto il versamento di un 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; 

      che il comma 6 del suddetto articolo 12 dispone che alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 (legge 

sul bollo), dopo il punto 11 delle norme speciali sia inserito il 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’art.4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 

1972,n.642”; 

Considerato  

     che l’importo dell’imposta di bollo previsto per le pubblicazioni di matrimonio al momento è fissato in € 16,00, si 

ritiene di dover fissare l’importo del diritto fisso previsto dal D.L. n.132/2014,convertito in L.10 novembre 2014, n.162, 

nella misura massima consentita  cioè € 16,00 (sedici/00), in considerazione della ragguardevole attività amministrativa 

richiesta all’ufficio di stato civile per la stesura e registrazione dell’accordo;  

Visti  

     il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni; 

     il D.Lgs.n.132 del 12 settembre 2014 convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n.162; 

     la Legge 8 giugno 1962, n.604, tabella D); 

     la circolare del Ministero dell’Interno n.19/2014 del 28 novembre 2014; 

Richiamato  

     l’art.48, comma 2 del D. Lgs n.267/2000 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza ad adottare gli atti di 

indirizzo gestionale; 

     

Si propone 

 alla Giunta Municipale 

 

 per quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto di voler assumere la seguente 

decisione: 

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 della modifica 

delle condizioni di separazione o di divorzio, nella misura pari all’imposta di bollo pro tempore vigente; 

2) di prevedere la riscossione del diritto fisso con causale “ Diritti di stato civile - Separazione/divorzio, mediante: 

a) versamento tramite bollettino di conto corrente postale n. 14086813 intestato al Comune di Capua e 



consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale dell’ufficio di stato civile;  

b) in contanti presso la tesoreria del Comune di Capua - Banca dell’Emilia Romagna  sita al corso Appio, 

n.47,  con consegna della reversale di avvenuto pagamento al personale dell’ufficio di stato civile; 

c) mediante bonifico bancario effettuato al seguente identificativo: IBAN IT34Z0538774820000001326598 

intestato alla Tesoreria del Comune di Capua - Banca dell’Emilia Romagna sita al corso Appio,n.47,  con 

consegna di ricevuta di eseguito bonifico al personale dell’ufficio di stato civile. 

Di dare atto  

      Che, qualora per effetto di nuove disposizioni di legge l’imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio dovesse 

variare, l’importo del diritto fisso da esigere sarà automaticamente adeguato, senza la necessità di  dover adottare altra 

nuova deliberazione;  

      che l’importo di cui al punto 1) verrà  incassato  al codice  3.01.0470 cap. 388.00  denominato “atti di stato civile”. 

 

Capua, lì 12.02.2015 

                                                      Il Responsabile del Settore                                                              

f.to dott. Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Servizi alla Persona 

 Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.27  del 19.2.2015 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.2.2015  con il numero 24 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto della 

conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di 

separazione o divorzio (L.10 novembre 2014, n.162 art.12). 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

   Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 12.02.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to  dott.Anna Angiuli                          

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, 18.2.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott.Mattia Parente 

 

 



 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario.  

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il Segretario Generale                                                                                                        Il Sindaco 

f.to Dott.Massimo Scuncio                                                                         f.to  dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 25.2.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  25.2.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 2614  in data  25.2..2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


