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del 24-03-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Aggiornamento annuale sistema tariffario per la celebrazione di
matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili.

Oggi  ventiquattro del mese di marzo dell'anno  duemilaventuno alle ore 12:00,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Danieletto Andrea Sindaco Presente
Sattin Luisa Vice Sindaco Presente
Michieli Susanna Assessore Presente in

videoconferenza
Tono Fabio Assessore Presente
Moressa Nicola Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000
il SEGRETARIO COMUNALE  Pontini Claudio.

Il Sig.  Danieletto Andrea  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 24-03-2021



COMUNE DI VIGONOVO

- PROPOSTA DI DELIBERA -
___________________________________

OGGETTO Aggiornamento annuale sistema tariffario per la celebrazione di
matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2020 ad
oggetto “Approvazione Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili e la
costituzione di unioni civili” con cui è stato approvato il Regolamento per la
celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili;

Visto in particolare l’art. 8 di detto Regolamento che così recita:

“Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è previsto
il pagamento di una tariffa definita ed aggiornata annualmente dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione, assumendo come parametri di base tutti i costi
diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale,
spese gestionali ed eventuali servizi appaltati. Tale tariffa sarà differenziata a
seconda che la cerimonia avvenga all’interno dell’orario di apertura al pubblico
dell’Ufficio di Stato Civile, al di fuori di tale orario, se almeno uno degli sposi sia
residente nel Comune o viceversa se gli sposi non siano residenti nel Comune, se la
cerimonia è celebrata da cittadino delegato con presenza quindi di un funzionario
del Comune. La tariffa non è soggetta ad Iva come da disposizione dell’Agenzia
delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 236
del 23 agosto 2007. Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il
20° giorno antecedente la data fissata per il matrimonio o far pervenire all'Ufficio
Servizi Demografici, almeno 24 ore prima della celebrazione, anche a mezzo fax o
mediante posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia
imputabile alle parti richiedenti.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa
imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme
eventualmente corrisposte.
4. Nel caso siano richiesti servizi aggiuntivi i relativi costi saranno addebitati agli
sposi.”

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2020 ad oggetto:
“Approvazione sistema tariffario per la celebrazione di matrimoni civili e per la
costituzione di unioni civili” con cui sono state definite le tariffe per la
celebrazione dei matrimoni;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 8 del suddetto regolamento che prevede la
revisione annuale delle tariffe, di aggiornare il sistema tariffario per la
celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili per l’anno
2021, assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti ed indiretti,
connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, spese
gestionali ed eventuali servizi appaltati, differenziando anche la tariffa tra
residenti e non residenti e celebrazione presso uffici di stato civile esterni alla
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COMUNE DI VIGONOVO

Casa Comunale ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.  5 del 10.02.2021 avente
per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e il DUP
2021/2023”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023
contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi
approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 17.02.2021;

Richiamato il decreto sindacale n. 16 del 30.12.2020, avente per oggetto
“Nomina della Responsabile dell’Area Servizi alla Persona-Giuliana Tommasi.
Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021”;

SI PROPONE

di confermare per l’anno 2021 il sistema tariffario previsto nel 2020 per la1)
celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, a titolo di
parziale copertura delle spese di gestione come segue:

MODALITA’ ALMENO UNO
DEI

RICHIEDENTI
RESIDENTE

NON
RESIDENTI

in orario d’ufficio c/o Ufficio Servizi1.
Demografici

gratuito € 50,00

in orario d’ufficio c/o Ufficio Sindaco2. gratuito € 100,00

in orario d’ufficio c/o sala consiliare 1°3.
piano Palazzo Municipale

€ 120,00 € 180,00

fuori orario d’ufficio celebrato dal Sindaco o4.
da suo delegato c/o sala consiliare 1° piano

€ 150,00 € 200,00

fuori orario d’ufficio celebrato da “delegato”5.
scelto dagli sposi c/o sala consiliare 1°

€ 200,00 € 250,00

in orario d’ufficio c/o sedi esterne di ufficio6.
di stato civile approvate con D.G.C.

€ 150,00 € 200,00

fuori orario d’ufficio celebrato dal Sindaco o7.
da “delegato” scelto dagli sposi c/o sedi
esterne di ufficio di stato civile approvate

€ 200,00 € 250,00

Di dare atto che gli introiti derivanti dall’applicazione del sistema tariffario2)
troverà copertura al capitolo di entrata n. 31120 “Proventi derivanti dalla
concessione in uso di locali comunali” codice di bilancio - 3.01.03.02.002  -
competenza 2021 del bilancio 2021/2023;

Di demandare alla competenza provvedimentale della Responsabile3)
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dell'Area Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione ai fini
dell’applicazione del sistema tariffario con decorrenza dalla sua eseguibilità, ai
sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con il D.Lgs 267/2000
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“Aggiornamento annuale sistema tariffario per la celebrazione di matrimoni civili
e per la costituzione di unioni civili.”

PRESO  ATTO  degli allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e contabile,
espressi  dai funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n.
267, così come modificato dall'art. 3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto

quindi, stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con
successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO Aggiornamento annuale sistema tariffario per la celebrazione di
matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Danieletto Andrea  Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 24-03-2021


