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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  4/03/2015 
N° Delibera: 22 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI A CCORDI DI 
SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCI OGLIMENTO O DI 
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NON CHE' MODIFICA 
DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCL USI INNANZI 
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi quattro del mese di Marzo alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente               
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                            
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                       Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
_ 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto 
legge 12 settembre 2014, n.132 (“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 Gazzetta Ufficiale n.261 del 10 novembre 2014. 
 
PRESO ATTO che l’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 l’assistenza facoltativa di un 
avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, 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, nonché di modifica delle condizioni di separazione o 
di divorzio. 
 
RILEVATO che all’atto 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, di cui all’art.12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso. 
 
DATO ATTO  che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata 
dall’art.4 della tabella allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n.642 per 
l’imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00. 
 
RITENUTO , pertanto, necessario fissare l’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 stabilito per l’imposta di bollo . 
 
VISTI i vigenti Regolamenti e disposizioni. 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso 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 divorzio conclusi innanzi 
all’Ufficiale dello Stato Civile. 

2) Di stabilire, altresì, in caso di rivalutazione dell’imposta di bollo di cui all’art.4 tabella A) 
del DPR 472/1972 verrà automaticamente rivalutata la somma da esigere quale diritto fisso 
per le incombenze previste dall’art.12 del D.L. n. 132/14 convertito in legge 162/14. 

3) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 
D.Lgs n.267/2000. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/03/2015 al 25/03/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1568 del 10/03/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


