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OGGETTO: TARIFFE  ANNO  2023  PER  LE  CELEBRAZIONI  DI  MATRIMONI,  UNIONI
CIVILI   IN  EDIFICI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  ED  IN  LOCATION
ESTERNE.

L’anno  duemilaventidue e questo giorno  sette del mese di  Dicembre alle ore  11:10 in Impruneta
presso la sede Comunale ed in video conferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
Presente Assente

1 CALAMANDREI ALESSIO Sindaco x

2 ARAMINI MATTEO Assessore x

3 CIONI LAURA Assessore x

4 BINAZZI LUCA Assessore x

5 VALLERINI LORENZO Assessore x

6 MERENDA SABRINA Assessore x

4 2

Assiste il Segretario Generale Samantha Arcangeli incaricato della redazione del verbale.

Il  Sindaco  Alessio  Calamandrei  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la
seduta ed invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.

La  seduta  si  tiene  in  videoconferenza  con  le  modalità  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 37 del 26/04/2022.

Il Segretario è presente in sede e collegato dal proprio ufficio.
Gli Assessori Cioni e Merenda sono presenti in sede e collegati dall’ufficio del Segretario.
Il Sindaco e l’Assessore Aramini sono collegati in videoconferenza.
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LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 68 del 29/9/2020  con la quale, a seguito di modifiche sul precedente
regolamento approvato nel  2016,  si  è  approvato  il  nuovo Regolamento per  la  celebrazione  dei
matrimoni civili e per le dichiarazioni di unioni civili;
-  di  Giunta  Comunale  n.  111  del  13/10/2020  con  la  quale  si   autorizza  in  via  generale  la
celebrazione di matrimoni di rito civile e la ricezione delle dichiarazioni di unioni civili, anche al di
fuori  della  Casa  comunale,  presso   immobili  di  pregio  storico/paesaggistico,  monumentale,
architettonico  e/o  ambientale  monumentale,  architettonico  e/o  ambientale,  agriturismi,  strutture
ricettive, ristoranti, strutture private presenti sul territorio comunale.

Visto  che  – quale  sede  per  la  celebrazione  di  matrimoni,  unioni  civili  e  altre  celebrazioni  che
prevedono  la  presenza  di  un  ufficiale  di  stato  civile  -  questa  Amministrazione  Comunale  ha
provveduto a dichiarare Casa Comunale non soltanto la sala  del Consiglio Comunale, ma anche
altri immobili di proprietà Comunale.

Preso atto altresì del fatto che, unitamente  agli edifici di proprietà comunale, per le celebrazioni di
cui sopra, in ottemperanza al  DPR n. 396/2000, questa Amministrazione ha stipulato, nel corso
degli anni, alcune convenzioni con strutture di prestigio esterne, distribuite sul  territorio comunale,
anche in un’ottica di valorizzazione degli immobili storici o di prestigio del nostro territorio.

Considerato il fatto che  - sia per le celebrazioni in immobili di proprietà dell’Amministrazione, che
per le location esterne con cui esiste apposita convenzione di cui sopra – il comune ha stabilito una
serie di tariffe che i cittadini devono corrispondere al comune per l’utilizzo della sala da adibire a
casa Comunale durante lo svolgimento delle celebrazioni che prevedono la presenza di un ufficiale
di stato civile.

Ritenuto di modificare le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni
civili al fine di renderle più omogenee rispetto a quelle in vigore nei comuni limitrofi e dell'area del
Chianti Fiorentino anche nell'ottica di migliorare l'offerta per cittadini non residenti e stranieri quale
stimolo per il settore turistico del nostro territorio.

Dato atto che ai sensi dell'art. 172 comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000 "le deliberazioni con le
quali  sono determinati,  per  l'esercizio successivo,  le tariffe,  le aliquote d'imposta e le  eventuali
maggiori  detrazioni,  le  variazioni  dei  limiti  di  reddito per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale (...)" rientrano tra i documenti allegati al bilancio di
previsione.

Dato atto inoltre che le tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle
unioni  civili  sono  escluse  dall'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  conformemente  a
quanto chiarito in via di prassi dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 236 del 23.08.2007. 

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 17/12/2021 si approvavano le tariffe
per l’anno 2022.
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Preso atto della  necessità  di approvare le nuove tariffe che tengono conto anche della rivalutazione
Istat  per la celebrazione di matrimoni, unioni civili  con la presenza di un ufficiale di stato civile
nella sede comunale, in edifici di proprietà comunale e in strutture esterne, che si allega al presente
atto a farne parte integrante e sostanziale (all. A).

Valutata la necessità di applicare il nuovo tariffario allegato per tutte le celebrazioni di cui sopra, a 
far data dal 01/01/2023.

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Biblioteca e Demografici
e quello di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario e tributi ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato tariffario (all. A) per la celebrazione di matrimoni, unioni civili con la
presenza di un ufficiale di stato civile nella sede comunale, in edifici di proprietà comunale e in
strutture  esterne  e  di  applicarlo  per  tutte  le  celebrazioni  di  cui  in  premessa,  a  far  data  dal
01/01/2023.

2. Di dare atto, altresì, che le tariffe dei matrimoni e delle unioni civili  celebrati essendo in stretta
connessione con la funzione istituzionale, non configurano un'attività commerciale assoggettabile a
tassazione. 

La  Giunta  comunale  delibera  altresì,  sempre  all’unanimità,  di  dichiarare  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Alessio Calamandrei Samantha Arcangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE


	N. 151 del registro delle deliberazioni del 07/12/2022.

