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D.L.  12.09.2014, n.  132   convertito dalla Legge 10.11.2014, n. 162 
“ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in  
materia di processo civile “ 
 

DIRITTO  FISSO   da esigere nei procedimenti  inerenti  gli accordi 
di separazione personale,  
di scioglimento,    
di  cessazione degli  effetti civili del  matrimonio,   
di  modifica  delle  condizioni  di separazione o di divorzio   

conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. 
 

 
 Il comma 6,  dell’art.   12   del predetto D.L.  132/2014  dispone: 
“   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,  nonchè 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».  “   ; 
 
 

La Giunta Comunale, con deliberazione  n.    2    in data    27.01.2015       
ha   stabilito  in euro  16,00  la misura del diritto fisso, 

di cui   al punto  11 bis della tabella D)  allegata alla Legge  08.06.1962, n.  604,  da esigere da parte del 
comune  all'atto  della conclusione  dell'accordo,   di cui all’art.  12   del D.L.   132/2014,   di  separazione   
personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nonchè di 
modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile. 
 
 
 
La suddetta somma di euro  16,00   deve essere versata  alla Tesoreria Comunale:   
 
- Banca Intesa Sanpaolo   -  filiale di La Loggia, Via Bistolfi 37   -    

direttamente alla cassa o mediante bonifico bancario   
codice  IBAN  IT 05 R0306930551100000300003 
 

- Sul conto corrente postale   n. 33230103   intestato a  Comune di La Loggia  
Causale  ”  procedimento di separazione / divorzio di    ……….. “  
 
LA   RICEVUTA/BONIFICO   DEVE ESSERE PRODOTTA ALL’U FFICIO STATO CIVILE 
 


