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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 del 27/09/2016
OGGETTO:
ISTITUZIONE TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI
CIVILI
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti venti
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cognome e Nome
ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco
SONIA LEONE - Consigliere
LIVIO GILLI - Consigliere
DOMENICO MORABITO - Consigliere
GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere
FRANCO BALBO - Consigliere
DIMITRI DE VITA - Consigliere
FEDERICO VALLE - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- nel corso degli ultimi anni sono progressivamente aumentati i matrimoni civili
celebrati nel Comune di Rosta;
- l’art. 106 del Codice Civile nel disciplinare il luogo di celebrazione del matrimonio
prevede che lo stesso debba essere celebrato, pubblicamente, nella casa comunale
davanti all’ufficiale di stato civile al quale è stata richiesta la pubblicazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. del 18.06.2013 è stata individuata quale sede
alternativa, alla sala consiliare del Comune, a scelta dei nubendi, la sala dell’edificio F
della Casa delle Associazioni sita in Via dante Alighieri angolo Via Primo maggio.
Considerato che per l’allestimento dei citati locali si rende necessario effettuare
interventi ante e post la cerimonia, quali lavori di pulizia e di adeguamento spazi, al
fine di rendere gli ambienti accoglienti e dignitosi.
Rilevato che lo svolgimento della cerimonia matrimoniale, specie se avviene al di fuori
del normale orario di servizio, comporta evidenti aggravi organizzativi ed oneri
aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Considerato che le richieste di matrimonio da parte di cittadini non residenti, ad oggi
sempre più numerosi, comportano maggiori oneri aggiuntivi a carico dell’ufficio di
Stato Civile del Comune.
Richiamata la Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 236 del 23/08/2007, la quale
esplicitamente esclude l’applicazione dell’IVA alle tariffe relative alla celebrazione dei
matrimoni civili, in quanto:
-

si ritiene che il Comune, nel permettere la celebrazione del matrimonio civile,
soprattutto fuori dall’orario di servizio, a fronte del pagamento di somme di
denaro, non pone in essere prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle funzioni
pubblicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili ricomprese nel
servizio di stato civile;

-

le prestazioni rese in connessione con la funzione istituzionale, mediante
utilizzo di immobili di proprietà del Comune e in orario diverso da quello
d’ufficio, non sembrano assumere autonoma rilevanza rispetto alla prestazione
principale, così da realizzare i presupposti dell’assoggettamento al tributo”.

Dato atto che la determinazione delle tariffe avviene tenendo conto delle indicazioni
contenute nella Risoluzione di cui sopra e, pertanto, in esenzione dalla applicazione
dell’aliquota IVA.
Ritenuto di dover prevedere
all’utilizzo
delle
sale
riscaldamento/rinfrescamento
previsto dai comuni limitrofi,
sotto riportato prospetto:

una tariffa a parziale ristoro delle spese connesse
all’uopo
adibite
per
pulizia,
illuminazione,
e al personale addetto, anche in analogia a quanto
distinguendo tra residenti e non residenti, secondo il

SALA
CONSILIARE
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FERIALI DA
LUNEDI’ AL SABATO IN ORARIO DI SERVIZIO
RESIDENTI
NON RESIDENTI
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FERIALI
FUORI ORARIO SERVIZIO

GRATIS
€. 150,00

SALONE EDIFICIO F
CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

€. 150,00
€. 300,00

RESIDENTI
NON RESIDENTI
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FESTIVI
RESIDENTI
NON RESIDENTI

€. 100,00
€. 200,00

€. 200,00
€. 400,00

€. 150,00
€. 300,00

€. 300,00
€. 500,00

Precisato che:
- le tariffe sopra indicate saranno applicate, in analogia, anche alle unioni civili
introdotte dalla L. 76/2016;

-

il versamento della tariffa prevista dovrà essere effettuato a favore del Comune
di Rosta, almeno due giorni prima della data di celebrazione del matrimonio;

-

potrà applicarsi la tariffa prevista per residenti quando almeno uno dei nubendi
sia residente nel territorio comunale.

Dato atto che nel caso di celebrazione di matrimoni ed unioni civili nella sala
dell’edificio F della Casa delle Associazioni sita in Via dante Alighieri angolo Via Primo
maggio i richiedenti avranno a disposizione anche l’area esterna prospiciente il locale
(sia area verde sia porticato).
Considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si
rinviene nell’art. 42 lett. f) del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza in ordine all’istituzione e ordinamento dei tributi e alla
disciplina generale per la fruizione dei beni e servizi.
Acquisiti dai Responsabili dei Servizi interessati i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed indicati
in calce al presente provvedimento.
Sentito l’intervento introduttivo del consigliere Franco dott. BALBO che illustra il
contenuto e la motivazione del provvedimento in esame.
La tariffa proposta si applica a chi chiede di sposarsi o unirsi civilmente fuori dell’orario
di servizio e ai non residenti o a coloro che scelgono, quale sede, la casa delle
Associazioni fruendo anche l’area esterna prospiciente il locale (sia area verde sia
porticato).
Con riguardo a quest’ultima, il Consigliere raccomanda che si presti attenzione a
fornire locali puliti, curati affinchè la tariffa proposta sia commisurata alla gradevolezza
del posto offerto.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

6
5
1 (Leone)
5
=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di istituire per le ragioni e finalità sopradette le seguenti tariffe per la celebrazione
dei matrimoni civili, ai quali sono equiparate le unioni civili introdotte dalla L.

76/2016, nelle sale all’uopo individuate, a scelta dei richiedenti, come sotto
riportate:
SALA
CONSILIARE
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FERIALI DA
LUNEDI’ AL SABATO IN ORARIO DI SERVIZIO
RESIDENTI
NON RESIDENTI
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FERIALI
FUORI ORARIO SERVIZIO
RESIDENTI
NON RESIDENTI
CELEBRAZIONE MATRIMONI IN GIORNI FESTIVI
RESIDENTI
NON RESIDENTI

SALONE EDIFICIO F
CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

GRATIS
€. 150,00

€. 150,00
€. 300,00

€. 100,00
€. 200,00

€. 200,00
€. 400,00

€. 150,00
€. 300,00

€. 300,00
€. 500,00

3. Di dare atto che le tariffe così come determinate non sono gravate da IVA, per le
ragioni tutte riportate in premesse e che qui si intendono richiamate.
4. Di dare atto che il versamento della tariffa prevista dovrà essere effettuato a favore
del Comune di Rosta, almeno due giorni prima della data di celebrazione del rito di
cui trattasi.
5. Di rilevare che potrà applicarsi la tariffa prevista per residenti quando almeno una
delle parti sia residente nel territorio comunale.
6. Di dare atto che nel caso di celebrazione di matrimoni o unioni civili nella sala
dell’edificio F della Casa delle Associazioni sita in Via dante Alighieri angolo Via
Primo maggio i richiedenti avranno a disposizione anche l’area esterna prospiciente
il locale (sia area verde sia porticato).
7. Di dare atto che l’applicazione delle tariffe sopra individuate avrà decorrenza dalle
richieste di pubblicazioni di matrimonio o di costituzione di unione civile, con data
successiva alla presente deliberazione.
8. Di dare altresì atto che le tariffe, così come determinate, potranno essere
aggiornate con successivo provvedimento deliberativo di competenza della Giunta
Comunale.
9. Di rilevare che alla presente deliberazione potrà seguire l’adozione di un apposito
regolamento in materia, nel quale siano evidenziate le norme di gestione dei servizi
per le celebrazioni dei matrimoni nonché le regole di utilizzo dei locali all’uopo
destinati, anche in relazione alle novità legislative introdotte dalla L. 76/2016 in
materia di unioni civili.
10. Di dare atto che il Consiglio comunale agisce per competenza propria ai sensi
dell'art. 42, comma 2, lettera f) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, il Consiglio Comunale con 5 voti favorevoli e 1 astenuto (Leone)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. N. 267/2000.

**************************************************
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema
controlli interni)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Prever Loiri Caterina
Rosta, lì 21/09/2016

**************************************************
Parere favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia
Rosta, lì 21/09/2016

Copia Retro
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : ANDREA TRAGAIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03/10/2016 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e
viene contestualmente comunicata:
Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)
Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
Firmato digitalmente

ROSTA, 03/10/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, 03/10/2016

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data …………………………………………………………

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO
ROSTA, …………………………………………………………

…………………………………………………………

