
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 25/11/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00373  (PROPOSTA N. 2014/00705)

Oggetto: Diritto fisso da esigere all'atto di conclusione dell'accordo di separazione personale o 
scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio - Adeguamento tariffe per la celebrazione dei 
matrimoni civili - Nuovo calendario

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di novembre alle ore 18.20 
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI
Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Giovanni BETTARINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Sara FUNARO Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:
- che con legge 10 Novembre 2014 n.162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre  
2014,  n.  132,  recante  “Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la  definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile”, al Capo III “Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei  
procedimenti  di  separazione personale  e  di  divorzio”,  all’art.  12 è  stato previsto che i  coniugi  possano  
concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o nel comune presso  
cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o  
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  
- che al comma 6 del citato art. 12, è stato stabilito che il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto 
di conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili  
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di  
Stato Civile del comune non possa essere superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di  
matrimonio, ammontante allo stato attuale ad Euro 16,00;

- che al comma 7 del citato art. 12, è stato previsto che le disposizioni contenute nel suddetto articolo trovino  
applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, 
avvenuta il 10 novembre 2014;

Ravvisata  la  necessità,  in  considerazione  dell’imminente  decorrenza  applicativa  della   sopraindicata  
disposizione, di stabilire che il diritto fisso da esigere all’atto di conclusione dell’accordo di cui al primo  
capoverso ammonti ad Euro 16,00;

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale da sempre ha individuato presso la sede del Comune in Palazzo Vecchio, 
quale luogo per la celebrazione dei matrimoni civili, la Sala di Cosimo 1°, detta “Sala Rossa” e che con 
Deliberazione della G.C. n. 300 del 23/04/2002, è stata deputata anche la Sala Consiliare di Villa Vogel, sede 
del Consiglio Circoscrizionale n. 4, quale Ufficio separato di stato civile, per la celebrazione dei matrimoni  
con rito civile;

 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 14/05/2012 esecutiva, veniva stabilito di istituire, 
quali Uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni, le sedi del Museo Bardini e del  
complesso del Giardino delle Rose, in aggiunta alla Sala Rossa in Palazzo Vecchio e alla Sala Consiliare di  
Villa Vogel;

- con lo stesso sopraindicato provvedimento, venivano altresì individuati in Palazzo Vecchio, quali ulteriori 
luoghi per la celebrazione dei matrimoni, il Salone de’ Cinquecento e la Sala di Lorenzo; 

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 14/05/2012, sono state approvate, con decorrenza 1° 
Giugno 2012,  le  nuove  tariffe  da applicare  alle  celebrazioni  dei  matrimoni  civili  in  relazione  al  locale  
utilizzato, alla residenza anagrafica di almeno uno dei due nubendi e alle diverse fasce di orario;

Ravvisata l’opportunità, in considerazione dell’esperienza acquisita dal momento dell’istituzione delle nuove 
sedi deputate alla celebrazione dei matrimoni civili, di procedere all’aggiornamento delle tariffe da applicare 
alle Sale preposte, nonché di rivedere il calendario al fine di renderlo sempre più adeguato alle esigenze in 
primo luogo dei residenti nel Comune di Firenze e, secondo le disponibilità del servizio, ai cittadini italiani  
non residenti e agli stranieri; 

Rilevato come vengono frequentemente presentate istanze tese ad ottenere la celebrazione dei matrimoni  
civili fuori dell’orario di servizio, e quindi comportanti un costo maggiore non solo in relazione al personale 
dipendente, che deve prestare la propria attività in orario straordinario, ma anche in considerazione dei costi  
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aggiuntivi dovuti alle spese generali,  alle pulizie e alle utenze conseguenti all’apertura di sale altrimenti  
chiuse;

Considerato altresì che le richieste di matrimonio da parte di cittadini non residenti nel Comune di Firenze 
comportano comunque un onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di garantire ai cittadini residenti a Firenze, per i quali il  
servizio di celebrazione del matrimonio costituisce un’ attività istituzionale doverosa, riservare la giornata di 
sabato mattina e, una volta al mese,  anche di sabato pomeriggio,  per la celebrazione dei matrimoni  dei  
residenti nel territorio comunale;

Ritenuto conseguentemente di stabilire con il presente atto, l’adeguamento delle tariffe da applicare per le  
celebrazioni dei matrimoni civili come segue:

Sala Rossa
Palazzo Vecchio

- Sala di Lorenzo 
Palazzo Vecchio
- Sala Consiliare 
di Villa Vogel
- Sala del Museo 
Bardini

Complesso 
Giardino delle 

Rose

Salone de’ 
Cinquecento 

Palazzo Vecchio

In orario di 
servizio

GRATUITO
(se uno dei 

nubendi 
residente o 

iscritto 
all’AIRE)

€ 800,00
(se uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE)

€ 1.800,00
(se uno dei 

nubendi 
residente o 

iscrittoall’AIRE
)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE)

In orario di 
servizio

€ 1.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 2.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

In orario di 
servizio

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 2.500,00
(se uno dei 

nubendi residente 
in Italia)

€ 3.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
in Italia)

In orario di 
servizio

€ 2.500,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.500,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 5.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

Fuori orario di 
servizio

€ 800,00
(se  uno dei 

nubendi 
residente o 

iscritto 
all’AIRE)

€ 1.500,00 
(se  uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE

€. 2.500,00
(se  uno dei 

nubendi 
residente o 

iscritto all’AIRE

€. 5.000,00
(se  uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE)

Fuori orario di 
servizio

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 2.500,00 
(se uno dei 

nubendi residente 
nella Provincia)

€ 3.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

Fuori orario di 

€ 2.000,00
(se uno dei 

nubendi 

€ 3.000,00
(se uno dei nubendi 
residente in   Italia)

€ 3.500,00
(se uno dei 

nubendi 

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
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servizio residente in 
Italia)

residente in 
Italia)

in Italia)

Fuori orario di 
servizio

€ 3.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.500,00
(se nubendi 

residenti  all’estero)

€ 4.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 5.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

Valutato di applicare le nuove tariffe con decorrenza immediata fatte salve le richieste di pubblicazione o di 
prenotazione già inoltrate ed acquisite all’Ufficio di Stato Civile;

Ritenuto inoltre necessario stabilire che gli importi dovuti dovranno essere corrisposti entro 15 giorni dal  
giorno di prenotazione della data e della sala per la celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre 30 
giorni antecedenti all’evento, al fine di scongiurare che eventuali impegni assunti per le pulizie o per l’arredo  
degli ambienti interessati vengano inficiati da rinunce o disdette  effettuate dai nubendi dopo l’adozione dei  
relativi atti di impegno di spesa;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che la mancata celebrazione del matrimonio non dà diritto al rimborso 
della tariffa versata nel caso in cui la rinuncia da parte dei nubendi non venga comunicata prima del termine 
di 30 giorni antecedenti la data dell’evento;

Ritenuto altresì di stabilire il seguente calendario per le celebrazioni dei matrimoni civili:

MARTEDI’ MATTINA VILLA VOGEL (1 volta al mese ad esclusione dei 
mesi di luglio ed agosto) 
GIARDINO DELLE ROSE (due volte al mese nel 
corso dei mesi di maggio/giugno/luglio/settembre)

MERCOLEDI’ MATTINA SALA ROSSA
MERCOLEDI’ POMERIGGIO SALA  MUSEO  BARDINI  (1  volte  al  mese  ad 

esclusione di agosto)
GIOVEDI’ MATTINA SALA ROSSA
GIOVEDI’ POMERIGGIO SALA DI LORENZO (2 volte al mese ad esclusione 

del  mese  di  agosto)  -  SALONE  DE’ 
CINQUECENTO (1 volta al mese ad esclusione di 
agosto su richiesta degli interessati e previa verifica 
della disponibilità del Salone)

SABATO MATTINA SALA ROSSA
SABATO POMERIGGIO SALA ROSSA (1 volta al  mese ad esclusione del 

mese di agosto) 
DOMENICA MATTINA SALA ROSSA (1 volta al  mese ad esclusione del 

mese di agosto) 

Valutato  che  il  suddetto  calendario  debba  decorrere  dal  1°  Gennaio  2015,  fatte  salve  le  richieste  di  
pubblicazione o di prenotazione per date diverse dalle sopraindicate, in ragione del precedente calendario,  
già inoltrate ed acquisite all’Ufficio di Stato Civile;

Ravvisata inoltre l’opportunità di predisporre ogni anno, entro il mese di dicembre dell’anno precedente il 
calendario  definitivo  per  l’anno  successivo,  limitatamente  alla  Sala  Rossa  ed  al  Giardino  delle  Rose, 
stabilendo, per le altre Sale preposte alla celebrazione, la predisposizione di un calendario semestrale in virtù  
degli eventi e delle iniziative che potrebbero essere effettuate nelle suddette Sale;

Considerato necessario, in considerazione delle numerose richieste di celebrazione del matrimonio con rito  
civile in Sala Rossa, stabilire che le prenotazioni verranno effettuate solamente al momento della richiesta 
della pubblicazione e quindi non oltre i 180 giorni dalla richiesta stessa, in riferimento all’art. 99 del Codice 
Civile;
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Ritenuto necessario, per equità di trattamento con i nubendi italiani, stabilire che anche i nubendi stranieri  
possano prenotare la data per la sottoscrizione del Verbale di richiesta di celebrazione del matrimonio, in  
luogo del Verbale di avvenuta pubblicazione destinato ai cittadini italiani e ai residenti, non prima di 180 
giorni dalla data presunta di celebrazione del matrimonio;

Rilevato  infine  di  dover  provvedere  alla  revoca  della  precedente  deliberazione  di  G.C,  n.  106/179  del  
14/5/2012  recante  ad  oggetto  “Adeguamento  tariffe  per  le  celebrazioni  dei  matrimoni  civili  –  Nuovo 
Calendario”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del citato  
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di stabilire, ai sensi dell’art. 12 della Legge 10 Novembre 2014 n. 162 di  conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che il diritto fisso da esigere all’atto di conclusione dell’accordo  
di separazione personale, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di  
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di Stato Civile del Comune di  
Firenze, ammonti ad Euro 16,00;

2) di approvare le nuove tariffe da applicare per le celebrazioni dei matrimoni civili come segue:

Sala Rossa
Palazzo Vecchio

- Sala di Lorenzo 
Palazzo Vecchio
- Sala Consiliare 
di Villa Vogel
- Sala del Museo 
Bardini

Complesso 
Giardino delle 

Rose

Salone de’ 
Cinquecento 

Palazzo Vecchio

In orario di 
servizio

GRATUITO
(se uno dei 

nubendi 
residente o 

iscritto 
all’AIRE)

€ 800,00
(se uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE)

€ 1.800,00
(se uno dei 

nubendi 
residente o 

iscrittoall’AIRE
)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
o iscritto 
all’AIRE)

In orario di 
servizio

€ 1.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 2.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

In orario di 
servizio

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 2.500,00
(se uno dei 

nubendi residente 
in Italia)

€ 3.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
in Italia)

In orario di 
servizio

€ 2.500,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.500,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 5.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

Fuori orario di € 800,00 € 1.500,00 €. 2.500,00 €. 5.000,00
Pagina 5 di 8 Delibera di Giunta n°: 2014/G/00373-2014/00705



servizio (se  uno dei 
nubendi 

residente o 
iscritto 

all’AIRE)

(se  uno dei 
nubendi residente 

o iscritto 
all’AIRE

(se  uno dei 
nubendi 

residente o 
iscritto all’AIRE

(se  uno dei 
nubendi residente 

o iscritto 
all’AIRE)

Fuori orario di 
servizio

€ 1.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 2.500,00 
(se uno dei 

nubendi residente 
nella Provincia)

€ 3.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente nella 

Provincia)

Fuori orario di 
servizio

€ 2.000,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 3.000,00
(se uno dei nubendi 
residente in   Italia)

€ 3.500,00
(se uno dei 

nubendi 
residente in 

Italia)

€ 5.000,00
(se uno dei 

nubendi residente 
in Italia)

Fuori orario di 
servizio

€ 3.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 3.500,00
(se nubendi 

residenti  all’estero)

€ 4.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

€ 5.000,00
(se nubendi 

residenti 
all’estero)

3)  di stabilire, per i motivi di cui in premessa, che gli importi dovuti dovranno essere corrisposti entro 15  
giorni dal giorno di prenotazione della data e della sala per la celebrazione del matrimonio, e comunque non 
oltre 30 giorni antecedenti all’evento;

4) di stabilire che la mancata celebrazione del matrimonio non dà diritto al rimborso della tariffa versata nel  
caso in cui la rinuncia da parte dei nubendi non venga comunicata prima del termine di 30 giorni antecedenti  
la data dell’evento;

5) di applicare le sopraindicate tariffe con decorrenza immediata fatte salve le richieste di pubblicazione o di 
prenotazione già inoltrate ed acquisite all’ufficio di Stato Civile;

6) di approvare il seguente calendario per le celebrazioni dei matrimoni civili:

MARTEDI’ MATTINA VILLA VOGEL (1 volta al mese ad esclusione dei 
mesi di luglio ed agosto) 
GIARDINO DELLE ROSE (due volte al mese nel 
corso dei mesi di maggio/giugno/luglio/settembre)

MERCOLEDI’ MATTINA SALA ROSSA
MERCOLEDI’ POMERIGGIO SALA  MUSEO  BARDINI  (1  volte  al  mese  ad 

esclusione di agosto)
GIOVEDI’ MATTINA SALA ROSSA
GIOVEDI’ POMERIGGIO SALA DI LORENZO (2 volte al mese ad esclusione 

del  mese  di  agosto)  -  SALONE  DE’ 
CINQUECENTO (1 volta al mese ad esclusione di 
agosto su richiesta degli interessati e previa verifica 
della disponibilità del Salone)

SABATO MATTINA SALA ROSSA
SABATO POMERIGGIO SALA ROSSA (1 volta al  mese ad esclusione del 

mese di agosto) 
DOMENICA MATTINA SALA ROSSA (1 volta al  mese ad esclusione del 

mese di agosto) 

7) di riservare, in considerazione della necessità di garantire ai cittadini residenti a Firenze, per i quali il  
servizio di celebrazione del matrimonio costituisce un’ attività istituzionale doverosa, la giornata di sabato 
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mattina e,  una volta al  mese,  di  sabato pomeriggio,  per la celebrazione dei  matrimoni  dei  residenti  nel  
territorio comunale;

8) di stabilire, in considerazione delle numerose richieste di celebrazione del matrimonio con rito civile in  
Sala Rossa, che le prenotazioni verranno effettuate solamente al momento della richiesta di pubblicazione e 
quindi non oltre i 180 giorni dalla richiesta stessa, in riferimento all’art. 99 del Codice Civile;

9) di stabilire altresì, per equità di trattamento con i nubendi italiani, che anche i nubendi stranieri possano  
prenotare la data per la sottoscrizione del Verbale di richiesta di celebrazione del matrimonio, in luogo del  
Verbale di avvenuta pubblicazione destinato ai cittadini italiani e residenti, non prima di 180 giorni dalla data 
presunta di celebrazione del matrimonio;

10) di predisporre ogni anno entro il mese di dicembre dell’anno precedente il calendario definitivo per  
l’anno successivo, limitatamente alla Sala Rossa ed al  Giardino delle Rose,  stabilendo,  per le altre Sale  
preposte alla celebrazione, la predisposizione di calendario semestrale in virtù degli eventi e delle iniziative 
che potrebbero essere effettuate nelle suddette Sale;

11) di stabilire che il suddetto calendario, per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, decorra dal 1°  
Gennaio 2015, fatte salve le richieste di pubblicazione o di prenotazione per date diverse dalle sopraindicate, 
in ragione del precedente calendario, già inoltrate ed acquisite all’Ufficio di Stato Civile;

12) di provvedere alla revoca della precedente deliberazione di G.C, n. 106/179 del 14/5/2012 recante ad 
oggetto “Adeguamento tariffe per le celebrazioni dei matrimoni civili – Nuovo Calendario”;

13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 21/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Alessandro Bartolini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 21/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 7:

contrari 0:
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astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Vincenzo Del Regno Cristina Giachi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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