
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

14/02/2017

Tariffe cimiteriali anno 2017.Determinazioni.

21

           L'anno   duemiladiciassette, addì   quattordici del mese di   Febbraio  alle ore  11:00,

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

ADI LORITO LUCIANO SINDACO

PCACCIATORE CARLO VICE SINDACO

PDI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

PMANCINI LORENZO ASSESSORE

PTRULLI CHIARA ASSESSORE

PMASCIOVECCHIO LORIS ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.5 1

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in
oggetto.

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che il Comune di Spoltore è dotato di  n.  2  cimiteri,  quello  del Capoluogo
situato a nord est del centro storico del paese, lungo la ex S.S. 16  Bis  e  quello  ubicato  in
fraz. Caprara;

Che il cimitero del Capoluogo, realizzato  in fasi e periodi successivi, è diviso in tre
parti contigue, contenute all'interno del muro di cinta. Gli ingressi sono due, quello principale
a  sud  est  su  via  del  cimitero  e  l'altro,  a  nord  ovest  su  via  Fonte  Fredda   immette
direttamente nella parte nuova. Le tipologie costruttive presenti  sono per lo più da dividere
in cappelle, tombe e loculi. Le Cappelle sono  dislocate  perimetralmente  l'area  cimiteriale.
La  piantumazione, con essenze  legnose  con radici  a  fittone  sono  presenti,  in gran  parte,
nella  zona centrale del cimitero;

Che  il  cimitero  di  Caprara,  di  dimensioni  minori   rispetto  a  quello  di  Spoltore
Capoluogo, è diviso anch'esso  in tre parti; nella parte nuova vi sono gli ingressi al cimitero;

Che le disposizioni di legge stabiliscono che il  termine per deliberare le aliquote  e
le tariffe dei  tributi locali  coincide con la data fissata  da norme statali  per la deliberazione
del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

A)

Considerato:

-che con delibera di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2013 sono state approvate le tariffe
cimiteriali sulla base della rivalutazione degli indici Istat dei prezzi al consumo fino ad aprile
2013

-che con delibera di Giunta Municipale n. 61 del 15.04.2016 sono state confermate le tariffe
cimiteriali vigenti  ed approvate con delibera di G.M. n. 111del 4.6.2013 per le motivazioni 
riportate nell'atto stesso;

-che l'adeguamento delle tariffe vigenti (rif. delibere di G.M. n.  111/2013 e n. 61/2016) per il
periodo  maggio  2013  dicembre  2016  (periodo  attualmente  disponibile)  secondo  la
rivalutazione  monetaria  Istat  attraverso  l'indagine  dell'indice  dei  prezzi  l  consumo  per
famiglie e operai e impiegati, è pari a 0,5% e quindi:

-tale  fattispecie  non si  ritiene  influente  ai  fini  della  variazione/ aggiornamento  delle
tariffe in vigore per l'anno 2017

-per l'effetto si ritiene di dover confermare le tariffe vigneti ed approvate con delibera
di Giunta Municipale n. 111 del 04.06. 2013 e ribadite con delibera di G. M.  61 del
15.04.2016  (ad  eccezione  delle  tariffe  attinenti  alle  opere  murarie  disciplinate  in
modo più organico e completo e riportate nella  tabella  alla  lettera  C  successiva  ed
una   tariffa  (per  canone  manutenzione) non coerente  con l'attuale  Regolamento  di
Polizia Mortuaria

B) 

-che con delibera di Giunta Municipale n. 62 del 19.04.2016 sono state approvate le tariffe
del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri per l'anno 2016;

-che l'adeguamento delle tariffe vigenti per il periodo maggio 2016 dicembre 2016 (periodo
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attualmente  disponibile)  secondo  la  rivalutazione  monetaria  Istat  attraverso  l'indagine
dell'indice dei prezzi l consumo per famiglie e operai e impiegati, è pari a 0,6% e quindi:

-tale  fattispecie  non si  ritiene  influente  ai  fini  della  variazione/ aggiornamento  delle
tariffe in vigore per l'anno 2017;

-per l'effetto si ritiene di dover confermare le tariffe vigneti ed approvate con delibera
di Giunta Municipale n. 62/2016;

C)

Considerato:

-che  con  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  168  del  30.09.2016  sono  state  approvate  ad
integrazione  della  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  61  del  15.04.2016  le  tariffe  per
l'espletamento,  nell'ambito  dei  servizi  cimiteriali  delle  prestazioni  di:  tumulazioni,
estumulazioni, inumazioni, esumazioni, riduzioni in resti;

-che  l'adeguamento  delle  tariffe  vigenti  (rif.  delibera  di  G.M. n.   168/2016)  per  il  periodo
ottobre  2016  dicembre  2016  (periodo  attualmente  disponibile)  secondo  la  rivalutazione
monetaria Istat attraverso l'indagine dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie e operai
e impiegati, è pari a 0,3% e quindi:

-tale  fattispecie  non si  ritiene  influente  ai  fini  della  variazione/ aggiornamento  delle
tariffe in vigore per l'anno 2017

-per l'effetto si ritiene di dover confermare le tariffe vigenti ed approvate con delibera
di Giunta Municipale n. 168/ 2016 ;

Ritenuto opportuno e necessario riportare in un solo atto deliberativo coordinato, per
facilità di consultazione e lettura, tutte le tariffe vigenti  secondo le sottostanti  tabelle distinte
con lettere A, B, C

Tabella A

Tariffe varie, diritti cimiteriali, autorizzazioni e ispezioni cimiteriali secondo il prospetto
seguente:

Varie T ariffe €

1)  Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di
aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione

€ 280,00 al mq

- b. per famiglia a posto con un minimo di due (2) € 1.380,00

2) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla
tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria

€ 71,00

3)Servizio di inumazione salma in campo comune  per la durata di anni 10 oltre ai
diritti di segreteria

€ 400,00

4) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti
cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione

Loculi frontali 
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- a. prima e quarta fila

- b) seconda e terza fila

- c) quinta fila 

Loculi laterali

1 -̂4  ̂fila  

2 -̂3  ̂fila 

€ 2.325,00

€ 3.030,00

€ 1.920,00

€ 2.670,00

€ 3.570,00

5)  Concessione  temporanea  per  10  anni  di  sepoltura  individuale  a  sistema  di
tumulazione (art. 55/5) al giorno 

€ 1,55

6) Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e fino alla durata ordinaria (art.
55/5)all'anno

€ 155,00

7) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei
20 anni dalla tumulazione (art. 55/6). Per ogni anno, o sua frazione, di
prolungamento

€ 115,00

8) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per
inumazione per sepolture private (art. 31/4, lett. b), Per la durata di 9 anni a
trimestre

€ 155,00

9) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario,
nicchie cinerarie - annue – massimo per 25 anni

€ 220,00

10) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea
collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/4)

€ 115,00

11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano
state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/5)

€ 190,00

12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che
abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari (art.
57/6)

€ 230,00

13) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali
tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/1 e 60/2)

€ 155,00

14) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre
ai diritti di segreteria (art. 60/3)

€  153,00

€ 190,00
15) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra
concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/6)

16) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di
segreteria (art. 35) a trimestre

€ 153,00

17) Uso del deposito provvisorio di feretri (articolo 35) a) cauzione per deposito
provvisorio di feretri

€ 320,00

18) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri,
oltre ai diritti di segreteria (art. 35)

€ 130,00

19) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su
richiesta degli interessati. - Per ogni semestre/anno, o sua frazione, eccedente i

€ 190,00
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10 anni dalla data della sepoltura.

20) Sopraelevazione fosse vergini, a posto oltre ai diritti di segreteria € 320,00

Diritti cimiteriali

1) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata da 10 a 25
anni:

a) di ceneri

b) di salma -

I°operazione

II operazione e successive

€ 320,00

€ 643,00

€ 160,00

2)  Tumulazione  in  posto  salma individuale  concesso  per  anni  99  o  in  perpetuo,
ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:

a) di ceneri

b) di salma:

I operazione                                                                                                                 
            

II operazione                                                                                                                
              

III operazione e successive

€  643,00

€ 643,00

€ 190,00

€ 130,00

3)  Esumazione  straordinaria  a  richiesta,  estumulazione  straordinaria  -  di  privati,
per  trasporto  in  altra  sepoltura,  dell'Autorità'  Giudiziaria,  di  privati   per  la
cremazione.

                        
                        
                        
                        
                        

       € 320,00

Autorizzazioni e ispezioni cimiteriali

1) Iscrizione epigrafe in posto individuale concesso per una durata da 10 a 25
anni,  per salma/ceneri. a lettera o numero

€ 20,00

2) Iscrizione epigrafe in posto salma individuale concesso per anno 99 o in
perpetuo, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata per salma/ceneri. a
lettera o numero

€ 20,00

3) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune. € 512,00

4) Collocazione copritomba:

a) in campo comune

b) in tomba privata

€ 130,00

€ 640,00

5) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime € 130,00

6) Autorizzazione amministrativa alla visita dei cimiteri fuori dell'orario, oltre ai
diritti di segreteria

€ 65,00
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7) Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti funebri (art. 51),
diversi dai copri tomba per le fosse ad inumazione, oltre ai diritti di segreteria

€ 130,00

8) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori
all'interno dei cimiteri, oltre ai diritti di segreteria (art. 69/2)

€ 130,00

9) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di colombari per nicchie
cinerarie, oltre ai diritti di segreteria (art. 46/4)

€ 130,00

Tabella B

Tariffe del servizio di illuminazione lampade votive dei cimiteri comunali secondo il
prospetto seguente:

· canone annuale      euro 16,00

· allaccio comprensivo di lampada:

            -cappelle                                            euro 26,00

            -tombe, loculi, fosse a terra               euro 16,00

Tabella C

Tariffe  per tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, inumazioni secondo il prospetto
seguente:

Tumulazioni

Tipologia Prezzo euro Note

Loculi  

1° e 2°fila 165,75

File successive 187,20

Cappelle

1° e 2° fila 200,00

File successive 290,00

Tombe 263,37

Estumulazioni

Tipologia Prezzo euro  Note

Loculi

1° e 2° 264,33 Compreso  euro
70,00  per
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riduzioni in resti

File successive 298,25 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Cappelle

1°e 2°fila 297,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

File successive 360,00 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Tombe 335,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Inumazioni

Prezzo euro Note

236,50

Esumazioni

Prezzo euro Note

326,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Ritenuto  opportuno  e  necessario  approvare  le  tariffe  cimiteriali  secondo   come
riportato nelle   tabelle distinte con lettere A, B, C

Visti i pareri di cui all'art. 49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000 e s.m.ei. quali
risultano dall'allegato “A”;

Visto  l'articolo  48  del  Decreto  Legislativo  n°  267/2000  e  s.m.ei.  concernente  le
competenze della Giunta Municipale;

Con votazione favorevole unanime palese

DELIBERA
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1)-La narrativa è parte integrante del presente atto;

2)-Di  approvare    le  tariffe  cimiteriali   per  l'anno  2017  secondo   quanto  riportato  nelle
tabelle distinte con  le lettere A, B, C di seguito riportate:

Tabella A

Tariffe  cimiteriali  (varie,  diritti  cimiteriali,  autorizzazioni  e  ispezioni  cimiteriali)  secondo  il
prospetto seguente:

Varie T ariffe €

1)  Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di
aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione

€ 280,00 al mq

- b. per famiglia a posto con un minimo di due (2) € 1.380,00

2) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla
tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria

€ 71,00

3)Servizio di inumazione salma in campo comune  per la durata di anni 10 oltre ai
diritti di segreteria

€ 400,00

4) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti
cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione

Loculi frontali 

- a. prima e quarta fila

- b) seconda e terza fila

- c) quinta fila 

Loculi laterali

1 -̂4  ̂fila  

2 -̂3  ̂fila 

€ 2.325,00

€ 3.030,00

€ 1.920,00

€ 2.670,00

€ 3.570,00

5)  Concessione  temporanea  per  10  anni  di  sepoltura  individuale  a  sistema  di
tumulazione (art. 55/5) al giorno 

€ 1,55

6) Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e fino alla durata ordinaria (art.
55/5)all'anno

€ 155,00

7) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei
20 anni dalla tumulazione (art. 55/6). Per ogni anno, o sua frazione, di
prolungamento

€ 115,00

8) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per
inumazione per sepolture private (art. 31/4, lett. b), Per la durata di 9 anni a
trimestre

€ 155,00

9) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario,
nicchie cinerarie - annue – massimo per 25 anni

€ 220,00
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10) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea
collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/4)

€ 115,00

11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano
state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/5)

€ 190,00

12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che
abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari (art.
57/6)

€ 230,00

13) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali
tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/1 e 60/2)

€ 155,00

14) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre
ai diritti di segreteria (art. 60/3)

€  153,00

€ 190,00
15) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra
concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/6)

16) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di
segreteria (art. 35) a trimestre

€ 153,00

17) Uso del deposito provvisorio di feretri (articolo 35) a) cauzione per deposito
provvisorio di feretri

€ 320,00

18) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri,
oltre ai diritti di segreteria (art. 35)

€ 130,00

19) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su
richiesta degli interessati. - Per ogni semestre/anno, o sua frazione, eccedente i
10 anni dalla data della sepoltura.

€ 190,00

20) Sopraelevazione fosse vergini, a posto oltre ai diritti di segreteria € 320,00

Diritti cimiteriali

1) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata da 10 a 25
anni:

a) di ceneri

b) di salma -

I°operazione

II operazione e successive

€ 320,00

€ 643,00

€ 160,00

2)  Tumulazione  in  posto  salma individuale  concesso  per  anni  99  o  in  perpetuo,
ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:

a) di ceneri

b) di salma:

I operazione                                                                                                                 
            

II operazione                                                                                                                
              

€  643,00

€ 643,00

€ 190,00

€ 130,00
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III operazione e successive

3)  Esumazione  straordinaria  a  richiesta,  estumulazione  straordinaria  -  di  privati,
per  trasporto  in  altra  sepoltura,  dell'Autorità'  Giudiziaria,  di  privati   per  la
cremazione.

                        
                        
                        
                        
                        

       € 320,00

Autorizzazioni e ispezioni cimiteriali

1) Iscrizione epigrafe in posto individuale concesso per una durata da 10 a 25
anni,  per salma/ceneri. a lettera o numero

€ 20,00

2) Iscrizione epigrafe in posto salma individuale concesso per anno 99 o in
perpetuo, ovvero in posto salma collettivo in tomba privata per salma/ceneri. a
lettera o numero

€ 20,00

3) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune. € 512,00

4) Collocazione copritomba:

a) in campo comune

b) in tomba privata

€ 130,00

€ 640,00

5) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime € 130,00

6) Autorizzazione amministrativa alla visita dei cimiteri fuori dell'orario, oltre ai
diritti di segreteria

€ 65,00

7) Autorizzazione amministrativa all'installazione di monumenti funebri (art. 51),
diversi dai copri tomba per le fosse ad inumazione, oltre ai diritti di segreteria

€ 130,00

8) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori
all'interno dei cimiteri, oltre ai diritti di segreteria (art. 69/2)

€ 130,00

9) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di colombari per nicchie
cinerarie, oltre ai diritti di segreteria (art. 46/4)

€ 130,00

Tabella B.

Tariffe cimiteriali (servizio di illuminazione lampade votive)  secondo il prospetto seguente:

· canone annuale euro 16,00

· allaccio comprensivo di lampada:

            -cappelle                                            euro 26,00

            -tombe, loculi, fosse a terra               euro 16,00

Tabella C

Tariffe   cimiteriali  (per  tumulazioni,  estumulazioni,  esumazioni,  inumazioni)  secondo  il
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prospetto seguente:

Tumulazioni

Tipologia Prezzo euro Note

Loculi  

1° e 2°fila 165,75

File successive 187,20

Cappelle

1° e 2° fila 200,00

File successive 290,00

Tombe 263,37

Estumulazioni

Tipologia Prezzo euro  Note

Loculi

1° e 2° 264,33 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

File successive 298,25 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Cappelle

1°e 2°fila 297,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

File successive 360,00 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Tombe 335,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

Inumazioni
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Prezzo euro Note

236,50

Esumazioni

Prezzo euro Note

326,50 Compreso  euro
70,00  per
riduzioni in resti

3)-Stabilire, per l'anno 2017 le tariffe cimiteriali sopra riportate

4)-  Di  disporre  che,  a  cura  dell'ufficio  deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua
affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari. 

La Giunta

Stante l'urgenza, con successiva  e  separata  votazione  unanime  palese,dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.

IL VICE SINDACO 
Carlo Cacciatore 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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