
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 5 DEL  14/01/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO  TARIFFE  PER  LA CELEBRAZIONE  DI  
MATRIMONI  CIVILI  E  UNIONI  CIVILI  PER  L'UTILIZZO  DEGLI  
SPAZI  ALL'INTERNO  E AL DI  FUORI  DELLA CASA COMUNALE

L’anno  2021,  il  giorno  14  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  17:40  e  seguen t i ,  in

videoconfer e nza ,  secondo  le  disposizioni  vigenti  è  convocata  ai  sensi  delle

Statu to  a  cura  del  Presiden t e  si  è  oggi  riunita  la  Giunta  con  l’interven to  dei

Signori:

COGNOME  E NOME CARICA (P)  PRES.  - (A)  
ASS.

DE  LILLIS  MAURO
PRIMIO  

SINDACO
P

COCHI  CHIARA  ASSESSORE P
AFILANI  ENNIO  ASSESSORE P
ZAMPI  LUCA  ASSESSORE A
IMPERIA  SIMONETTA  ASSESSORE P
FANTINI  PAOLO  ASSESSORE P

PRESENTI:   5 ASSENTI:  1

Partecipa  il    Dott.ssa  Venera  Diamante   che  provvede  alla  redazione  del

presen t e  verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  Dott.  Mauro  Primio  De  Lillis

che  dichiara  aper t a  la  trat t azione  dell’ogge t to  sopra  indicato.

Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  14/01/2021



Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49
del Dlgs. N. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 

 che con atto della Giunta Comunale n. 74 del 12/06/2014 sono state deliberato le

tariffe per utilizzo degli spazi del complesso del Museo della Città del Territorio del

Comune di Cori;

 che con atto  della  Giunta Comunale n.  105 del  06/08/2020 è stata autorizzata la

possibilità di istituire Uffici di Stato Civile separati per la celebrazione di matrimoni civili

ed unioni civili in siti diversi dalla Casa Comunale;

 che con atto del Responsabile dell’area servizi al cittadino e decentramento n. 778 del

10/08/2020 è stato approvato l’avviso pubblico e relativi allegati per la presentazione

delle offerte da parte degli interessati, ad istituire ulteriori uffici di stato civile al di fuori

della casa comunale;

 che con atto del Responsabile dell’area servizi al cittadino e decentramento n. 1022

del  19/10/2020 con la  quale sono stati  approvati  i  verbali  per  la  valutazione delle

proposte pervenute in merito all’istituzione di ulteriori uffici  di  stato civile al  di fuori

della casa comunale;

 che i  matrimoni  civili  e unioni  civili  vengono celebrati,  in via principale,  nella Casa

Comunale  nei  giorni  feriali  e  durante  l’orario  di  servizio,  con  tariffe  differenziate

relativamente ai cittadini residenti a CORI ovvero residenti in altri Comuni;

VISTA la crescente richiesta di celebrazione di matrimoni civile e unioni civili nei giorni festivi

e al di fuori dell’orario di servizio.

DATO atto che l’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile è articolato su 5 giorni lavorativi

come si seguito articolato :

 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00

 il martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00

CONSIDERATO 

 che  l'attività  di  celebrazione  dei  matrimoni  e  unioni  civili  non  comporta  oneri  per

l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso tariffe degli utenti per il

servizio aggiuntivo, determinate forfettariamente in relazione alla sede prescelta, sia

per i cittadini residenti che non residenti, nonché per gli stranieri non residenti.

 che lo svolgimento della cerimonia del matrimonio, specie se avviene al di fuori del

normale  orario  di  servizio,  stabilito  dalla  Amministrazione  Comunale  e,  a  maggior

ragione,  se  si  svolge  nelle  nuove  sale  individuate,  esterne  alla  Casa  Comunale,

comporta un evidente aggravio organizzativo a carico dell’Amministrazione Comunale;

 che è necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe per la celebrazione dei



matrimoni, calcolate forfettariamente quale mero rimborso delle spese vive a carico

dell’Amministrazione, differenziate rispetto al luogo della celebrazione;

 che le tariffe possono essere aggiornate con provvedimento di Giunta Comunale, in

relazione alle  spese sostenute per la celebrazione,  comprese le variazioni  relative

all’indice ISTAT;

DATO atto che le tariffe attualmente applicate per le suddette cerimonie risulta ormai irrisoria

e non compensa i costi relativi dell’effettivo impiego delle risorse comunali.

VISTA 

 la risoluzione n. 236 del 23.08.2007 l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito l’esclusione

dell’applicazione dell’IVA dalle tariffe relative alla celebrazione dei matrimoni civili e

unioni civili;

 la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n.

322/2019  in  materia  di  applicabilità  dell’articolo  67  c.  3  lett.  a)  del  CCNL  del

21.05.2018 e dell’art. 43 della legge n. 449/1997 per l’alimentazione del fondo risorse

decentrate che permette di destinare agli operatori dei servizi demografici che hanno

curato  l’organizzazione  del  matrimonio  e  sono  intervenuti  nella  celebrazione  del

medesimo, in caso di svolgimento dello stesso presso gli uffici distaccati di stato civile.

I  proventi,  al  lordo  degli  oneri  previdenziali,  destinati  agli  operatori  dei  servizi

demografici verranno erogati a favore dei medesimi trimestralmente e verranno ripartiti

con provvedimento del responsabile del settore in relazione al numero di matrimoni a

cui effettivamente sono intervenuti;

 VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge 8 agosto 1990 n. 241;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. DI APPROVARE,  a  partire  dal  01/01/2021,  le  nuove tariffe  da  porre  a  carico  dei

richiedenti a titolo di rimborso per la celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili

presso  la  Casa  Comunale  e  al  di  fuori  della  stessa,  nell’importo  e  nei  casi  quali

risultano nella tabella A allegata alla presente;

2. DI STABILIRE che 

a. Le suddette tariffe sono diversificate a seconda del  luogo di  celebrazione e

della residenza o meno nel Comune di CORI di almeno uno dei nubendi o delle

parti;

b. 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 corrisposte, in relazione ai servizi non prestati; 

c. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti

sia imputabile alle parti richiedenti;

d. L'importo dovuto deve essere versato, prima della celebrazione al servizio di

tesoreria comunale e la ricevuta consegnata in copia all'ufficio di stato civile

entro lo stesso termine;

3. DI DARE ATTO che l'attività di celebrazione dei matrimoni e unioni civili non comporta

oneri  per l'Amministrazione Comunale in quanto è finanziata attraverso tariffe degli

utenti  per il  servizio e saranno ripartite come indicato nella  tabella B allegata alla

presente.

4. DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 a seguito di apposita separata votazione

con voti unanimi e favorevoli.



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  Regol ari tà  Tecnic a

Settore : Ufficio  Anagrafe

Ogget to: ADEGUAMENTO  TARIFFE  PER  LA CELEBRAZIONE  DI 
MATRIMONI  CIVILI  E  UNIONI  CIVILI  PER  L'UTILIZZO  
DEGLI  SPAZI  ALL'INTERNO  E  AL DI  FUORI  DELLA CASA 
COMUNALE

Il  sottoscr i t to   ELENA  MERLUZZI,  Responsabile  del  Ufficio  Anagrafe,  visto
l’art  49  e  147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.,  esprime  pare re
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolar i t à  tecnica  della  propost a  di
provvedime n to  indicata  in  ogget to.  n°   177  del  27/10/2020.

Cori,  27/10/2020
      
                

Il Responsabile  del  Settore
F.TO  (ELENA  MERLUZZI)

                             
                                                                        



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

Visto  di  regolar i tà  contab i l e

Settore : Ufficio  Anagrafe

Ogget to: ADEGUAMENTO  TARIFFE  PER  LA CELEBRAZIONE  DI 
MATRIMONI  CIVILI  E  UNIONI  CIVILI  PER  L'UTILIZZO  
DEGLI  SPAZI  ALL'INTERNO  E  AL DI  FUORI  DELLA CASA 
COMUNALE

Sulla  presen te  propost a  di  deliber azione  n°   177  del  27/10/2020  si  esprime  , ai
sensi  degli  art.  49,  comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,
sulla  Regolari t à  Contabile  con  attes t azione  della  coper tu r a  finanziaria  il
seguen t e  pare re :

Favorevol e

 

Cori,  27/10/2020

Il Responsabile  Area  Economico
Finanzia ria

F.TO   FEDERICO  MARAFINI



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Sindaco

 DOTT.SSA  VENERA  DIAMANTE   DOTT.  MAURO  PRIMIO  DE  LILLIS

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 03/02/2021     
Incarica to  alla  Pubblicazione

BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       03/0 2 / 2 0 2 1              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  03/0 2 / 2 0 2 1 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  03/02/2021                                                                  

 F.TO  Dott.ssa  Venera  Diamante

       
 

Delibera  di  Giunta  Comunale  n  5  del  14/01/2021


