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OGGETTO: CELEBRAZIONI  MATRIMONI  CIVILI  ED  UNIONI  CIVILI.  DEFINIZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventi e questo giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 09:00 in Impruneta,
presso la sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunita in modalità telematica 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

6 0
Assiste Il Segretario GeneraleSamantha Arcangeli incaricato della redazione del verbale.

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

La seduta, in ottemperanza al D.L. n. 18 del 17.03.2020, si tiene in videoconferenza con le modalità di cui al
Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2020.

Il Sindaco ed il Segretario sono presenti in sede e collegati dai propri uffici.
L’Assessore Cioni dichiara di essere presente in sede, gli Assessori Aramini e Merenda dichiarano di essere
collegati dalle proprie residenze e gli Assessori Binazzi e Vallerini dichiarano di essere collegati dai propri
studi professionali.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta comunale  n.  62 del  9/6/2020 di  approvazione  del  Piano
esecutivo di gestione, che assegna al Servizio Affari generali la funzione di Stato civile. .

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 27/2/2020 con il quale si nomina la sottoscritta Responsabile
del Servizio affari generali fono al 28/2/2021.

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

Considerato che è pertanto  necessario determinarne le tariffe  per  l’anno 2021, indicando anche
quelle relative ai matrimoni ed alle unioni civili che si terranno presso strutture private, secondo le
indicazioni della Giunta comunale.

Dato atto che le tariffe dei matrimoni e delle unioni civili  celebrati all’interno del palazzo comunale
sono esenti Iva, mentre le altre sono soggette a tale regime fiscale.

Ricordato  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  94  del  12/12/2020  si  approvavano,
aggiornandole, le tariffe per l’anno 2020.

Ritenuto provvedere in merito, confermando le tariffe vigenti,  secondo la tabella che segue:

Residenti Palazzo 
comunale
(non soggetta 
a IVA)

Altri immobili 
comunali 
(compresa IVA)

Struttura privata
(compresa IVA)

Matrimonio  celebrato  nel
normale  orario  di  lavoro  tra
nubendi  di  cui  almeno  uno
residente  nel  Comune  di
Impruneta

Euro 120,00 Euro 440,00 Euro 590,00

Matrimonio  celebrato  in
estensione al normale orario di
lavoro  tra  nubendi  di  cui
almeno  uno  residente  nel
Comune di Impruneta, escluso
sabato e domenica
 

Euro 300,00 Euro 590,00 Euro 740,00

Matrimonio  celebrato  di
sabato o domenica tra nubendi

Euro 420,00 Euro 810,00 Euro 1.030,00
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di  cui  almeno  uno  residente
nel Comune di Impruneta
 
Non Residenti
Matrimonio  celebrato  nel
normale  orario  di  lavoro  tra
nubendi  non  residenti  nel
Comune di Impruneta

Euro 360,00 Euro 740,00 Euro 1.030,00

Matrimonio  celebrato  in
estensione al normale orario di
lavoro  tra  nubendi  non
residenti  nel  Comune  di
Impruneta,  escluso  sabato  e
domenica

Euro 480,00 Euro 1.030,00 Euro 1.320,00

Matrimonio  celebrato  di
sabato o domenica tra nubendi
non  residenti  nel  Comune  di
Impruneta

Euro 720,00 Euro 1.320,00 Euro 1.760,00

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari generali e quello di
regolarità contabile espresso dal 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 stabilire le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e per le dichiarazione di unioni civili per
l'anno 2021,  confermando quelle  approvate per  l’anno 2020, indicando anche quelle  relative  ai
matrimoni ed alle unioni civili che si terranno presso strutture private:

Residenti Palazzo 
comunale
(non soggetta 
a IVA)

Altri immobili 
comunali 
(compresa IVA)

Struttura 
privata
(compresa IVA)

Matrimonio  celebrato  nel
normale  orario  di  lavoro  tra
nubendi  di  cui  almeno  uno
residente  nel  Comune  di
Impruneta

Euro 120,00 Euro 440,00 Euro 590,00

Matrimonio  celebrato  in
estensione al normale orario di
lavoro  tra  nubendi  di  cui
almeno  uno  residente  nel
Comune di Impruneta, escluso
sabato e domenica
 

Euro 300,00 Euro 590,00 Euro 740,00

Matrimonio  celebrato  di
sabato o domenica tra nubendi
di  cui  almeno  uno  residente

Euro 420,00 Euro 810,00 Euro 1.030,00
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nel Comune di Impruneta
 
Non Residenti
Matrimonio  celebrato  nel
normale  orario  di  lavoro  tra
nubendi  non  residenti  nel
Comune di Impruneta

Euro 360,00 Euro 740,00 Euro 1.030,00

Matrimonio  celebrato  in
estensione al normale orario di
lavoro  tra  nubendi  non
residenti  nel  Comune  di
Impruneta,  escluso  sabato  e
domenica

Euro 480,00 Euro 1.030,00 Euro 1.320,00

Matrimonio  celebrato  di
sabato o domenica tra nubendi
non  residenti  nel  Comune  di
Impruneta

Euro 720,00 Euro 1.320,00 Euro 1.760,00

2. Di dare atto che le  tariffe verranno applicate alle domande di celebrazione presentate per l’anno
2021.

3. Di dare atto, altresì, che le tariffe dei matrimoni e delle unioni civili  celebrati all’interno del
palazzo comunale sono esenti Iva, mentre le altre sono soggette a tale regime fiscale.

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.
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