COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 24/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Visti:
-il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
-il Regolamento della Regione Lombardia N. 6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali" pubblicato sul BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 12 Novembre 2004;
-la D.G.R. n. VII/20278 del 21/05/2005 di attuazione del Regolamento in materia di attività funebre e
cimiteriale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/8/2007 di approvazione del Regolamento dei servizi
funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria e in particolare l’art. 4 “servizi gratuiti e a
pagamento”;
- l’art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26, che introduce l’onerosità delle operazioni
cimiteriali fatti salvi i casi di indigenza, vita sola e stato di bisogno ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di
previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono
tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, non risulta essere strutturalmente deficitario e,
pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale in misura non inferiore al 36%;
Ricordato che le tariffe per i loculi e ossari sono stati stabiliti con delibera di G.C. 174 del
10/11/2009, mentre le tariffe per le operazioni cimiteriali e luce votiva sono state stabilite con DGC. 3
del 18/1/2018;
Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, mantenere le tariffe in essere;
Ricordato che la tumulazione, rappresentando una sepoltura privata, è a titolo oneroso e che per
cadaveri per i quali vi sia disinteresse (mancanza di congiunti sino al sesto grado di parentela ai sensi
degli artt. 74-77 codice civile o inerzia protratta e certa di quest’ultimi) la destinazione obbligata ed a
carico del comune è l’inumazione in campo di terra, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 49 e
50 del DPR 285/90, mentre le ossa per le quali vi sia disinteresse ai sensi dell’art. 85 comma 1 DPR
285/90 vanno avviate all’ossario comune;
Ricordato che con delibera di C.C. n. 56 del 28/9/2018 è stata affidata la gestione dei servizi
cimiteriali alla società ASEP s.r.l. dal 1.10.2018 al 30.9.2019, e che la convenzione, che regolamenta i
rapporti con la società in house providing, dispone:
- all’art. 6 “E’ espressamente prevista dalle parti la revisione in diminuzione del corrispettivo
proporzionale all’eventuale modificazione in aumento delle tariffe applicate ai privati per le
operazioni cimiteriali o per la luce votiva, deliberata dalla G.C.”;
- mentre all’art. 13 dispone: “Le tariffe da applicare ai servizi e alle concessioni cimiteriali sono
stabilite dall’Amministrazione comunale. La società incassa direttamente dagli utenti le
tariffe per le operazioni cimiteriali e per la luce votiva e rendiconta con cadenza semestrale
al Comune l’elenco degli interventi eseguiti e delle tariffe incassate. Le tariffe per le
concessioni cimiteriali (loculi, cellette, edicole…) sono versate dagli utenti al Comune di
Porto Mantovano. Asep versa semestralmente al Comune le tariffe per il mancato uso
loculi/cellette. I rimborsi in caso di rinunce alle concessioni sono effettuati dal Comune

previa preparazione di tutta la documentazione da parte della società. I diritti cimiteriali per
ingresso di salme o resti mortali sono incassati dal Comune”.
DELIBERA
1) di approvare le tariffe per le operazioni cimiteriali, luce votiva e diritti cimiteriali come segue:
OPERAZIONI CIMITERIALI

Tariffa 2018 + IVA

Inumazione di salma in campo comune di residente in vita

€ 100,00

inumazione di salma in campo comune di non residente in
vita

€ 270,00

inumazione campo esiti

€ 60,00

tumulazione salma in loculo di punta in 1°, 2° e 3°

€ 100,00

tumulazione salma in loculo di punta in 4°, 5° o 6° fila

€ 100,00

tumulazione salma in loculo di fascia 1° , 2° o 3° fila
/cappella/tomba fam, sottoloculo

€ 150,00

tumulazione salma in loculo di fascia 4° , 5° o 6° fila
/cappella/tomba fam, sottoloculo

€ 150,00

tumulazione salma in tomba di famiglia fam, a pozzo

€ 150,00

tumulazione provvisoria salma

€ 37,50

tumulazione ceneri/r.m in loculo di punta/cappella/tomba

€ 37,50

tumulazione urna/r.o. in celletta ossario o loculo di punta
LIBERO

€ 25,00

tumulazione resti o ceneri in loculo LIBERO di fascia
cappella/tomba o tomba a pozzo

25,00

tumulazione resti o ceneri in loculo di punta OCCUPATO

33,34

tumulazione resti o ceneri in loculo OCCUPATO di fascia
cappella/tomba o tomba a pozzo

58,34

esumazione ordinaria con mezzi meccanici per attività di
almeno 5 unità

€ 80,00

esumazione ordinaria con mezzi meccanici per attività
inferiori a 5 unità

€ 160,00

esumazione ordinaria con scavo a mano

€ 150,00

esumazione straordinaria a mano

€ 470,00

esumazioni straordinarie con mezzi meccanici

€ 375,00

rinumazione indecomposti con fornitura di materiale ed
enzimi per favorire la decomposizione

0

estumulazione ordinaria per loculo di punta per almeno 5
unità

€ 80,00

estumulazione ordinaria per loculo di punta per quantità
inferiori alle 5 unità

€ 100,00

estumulazione ordinaria per loculo di fascia, tomba a pozzo
per almeno 5 unità

€ 100,00

estumulazione ordinaria per loculo di fascia, tomba a pozzo
per q.tà inferiori alle 5

€ 130,00

Estumulazione e\o Traslazione da celletta ossario

16,67

estumulazioni straordinarie da tomba sottoloc, tomba,
cappella o loculi di fascia

€ 300,00

estumulazioni straordinarie da loculo di punta in 1 e 2 fila

€ 175,00

estumulazioni straordinarie da loculo di punta dalla 3 fila

€ 220,00

traslazione da loculo di testa a loculo di testa (solo galleria,
comprese opere murarie)

€ 100,00

traslazione da loculo di testa a loculo di testa (parte o tutto
cappella- tomba di famiglia)

€ 100,00

traslazione da loculo di testa a loculo di fascia e viceversa
(parte o tutto cappella - tomba)

350,00

traslazione da loculo di fascia a loculo di fascia (parte o tutto
cappelle tombe)

350,00

traslazione da loculo a tomba sottoloculo, cappella, tomba di
famiglia

350,00

traslazione da celletta a celletta o loculo vuoto

16,67

costo orario a persona per lavori a tempo

€ 25,00

cassettina zinco per resti mortali singola

€ 42,50

€ 60,00

cassettina zinco per resti mortali doppia
diritti per collocamento di cippi/lapidi e iscrizioni su
tumulazioni (anche in celletta) e su inumazioni (altezza
massima m 1,2)

€ 0,00

diritti per collocamento lapidi e iscrizioni su loculi di fascia

€ 0,00

diritti stazionamento salma in camera mortuaria al gg

€ 0,00
€ 25,84

fornitura croce in legno bianca per campo comune

€ 9,17

fornitura di targhetta ossario

€ 16,67

fornitura di targhetta per croce/lapide

- per le suddette operazioni richieste in giorni festivi, verrà applicato un aumento del 50% delle
tariffe sopra indicate;
LUCE VOTIVA

Tariffa 2018+IVA

collegamento luce votiva in cellette ossario, loculi, cappelle,
campo comune

€ 10,66

canone annuale luce votiva (in 12° di utilizzo) compresa la
sostituzione di lampadine bruciate

DIRITTI CIMITERIALI

€ 9,02

DIRITTI

Diritto di Ingresso al Cimitero di Salma/Ceneri/Resti
Ossei (ESENTE IVA)

10,33

Diritti per collocamento di cippi/lapidi e iscrizioni su
tumulazioni (anche in celletta) e su inumazioni (altezza
massima 1,2 m) (ESENTE IVA)

10,00

Diritti per collocamento lapidi e iscrizioni su loculi di
fascia (ESENTE IVA)

10,00

Diritti per stazionamento in camera mortuaria
(ESENTE IVA)

10,00

2) di dare atto che il servizio di “Inumazione in campo comune” è reso gratuitamente esclusivamente
nei casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari, previa relazione dei servizi sociali.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

