DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 4.02.2010
OGGETTO: Determinazione delle tariffe dei servizi e delle concessioni
regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

previste dal

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 145 del 17.12.2009 che entrerà in vigore il giorno 11 febbraio 2010;
Tenuto conto che con l’approvazione del nuovo regolamento saranno soggette a modifica le
tariffe relative alle tabelle dei servizi e delle concessioni attualmente vigenti previste dal vecchio
regolamento;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopracitato regolamento che recita “Il Consiglio
Comunale individua quale criterio di differenziazione della tariffa inerente i servizi a pagamento la
maggiore complessità del lavoro svolto dal personale comunale determinata dal numero di ore, dal
numero di addetti necessari e dell’eventuale quantità dei rifiuti da smaltire”;
Dato atto che l’applicazione di questi criteri ha portato alla determinazione delle tariffe dei
servizi a pagamento indicate di fianco a ciascun servizio nella tabella denominata “ALLEGATO A
– TARIFFE DEI SERVIZI”, sulla scorta del lavoro svolto dal personale comunale - Ufficio Stato
Civile, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (personale comunale costituito dai seppellitori e dagli
operai), Ufficio Ragioneria e Ufficio Tecnico Edilizia Privata - in termini di numero di ore, di
addetti e di eventuali rifiuti da smaltire;
Dato atto che agli atti dell’Ufficio di Polizia Mortuaria è presente la tabella contenente il costo
orario del personale e lo sviluppo degli altri criteri per arrivare alla determinazione delle tariffe dei
servizi a pagamento;
Visto in particolare l’articolo 16 del sopracitato regolamento che recita “1. Il Consiglio
Comunale determina i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe delle concessioni,
riguardanti le tumulazioni di cui all’articolo 13, lettere b), c), d) ed e):
- tumulazioni individuali (loculi): differenziazione delle tariffe per le cinque file presenti in base
alla maggiore facilità di accessibilità al loculo (ordine decrescente di tariffa: 2^ fila, 3^ fila, 1^
fila, 4^ fila e 5^ fila);
- tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia): tariffa unica per singola salma al
netto delle spese per la registrazione del contratto (diritti, marche da bollo, accessi ed imposta di
registro). In caso di realizzazione di tombe di famiglia aventi caratteristiche costruttive tali da
limitarne la funzionalità, la Giunta Comunale può determinare una tariffa inferiore atta a
compensarne il “disagio”;
- cellette ossario (colombaretti): la tariffa non può essere inferiore alla metà della tariffa applicata
per un loculo posizionato in 5^ fila tenuto conto della loro attuale collocazione;
- cellette cinerarie: la tariffa deve essere uguale alla tariffa applicata per le cellette ossario.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare l’ammontare delle tariffe.
3. La Giunta Comunale provvederà altresì all’inizio di ogni anno ad adeguare le tariffe delle
concessioni cimiteriali secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati calcolato al rilievo del mese di ottobre dell’anno precedente”;

Richiamata la determinazione n. 2/09 del 09.01.2009 del Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia nella quale si fissavano le tariffe delle
concessioni per l’anno 2009;
Dato atto che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati calcolato nel mese di ottobre 2009 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è di 0,3,
indice, che applicato agli importi dell’anno 2009, ha portato alle nuove tariffe, come da tabella
denominata “ALLEGATO B – TARIFFE DELLE CONCESSIONI”;
Ritenuto opportuno che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di Polizia
Mortuaria e delle nuove tariffe da stabilire con il presente provvedimento, continueranno, per le
istanze presentate sino alla data del 10 febbraio 2010, ad applicarsi le tariffe per le concessioni ed i
servizi attualmente in vigore;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le nuove tariffe dei servizi e delle concessioni previste dal regolamento
comunale di Polizia Mortuaria, come da tabelle di cui all’allegato A) e all’allegato B).
2. DI STABILIRE che le nuove tariffe verranno applicate a partire dal giorno di entrata in vigore
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ovvero dal giorno 11 febbraio 2010.
3. DI DARE ATTO che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di Polizia
Mortuaria e delle nuove tariffe stabilite con il presente provvedimento, continueranno, per le
istanze presentate sino alla data del 10 febbraio 2010, ad applicarsi le tariffe per le concessioni
ed i servizi in vigore fino a tale data.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A – TARIFFE DEI SERVIZI
1. Trasporto funebre all’interno del comune eseguito da terzi
2. Trasporto funebre per altro comune o per l’estero eseguito da terzi –
uscita salma
3. Trasporto funebre da altro comune o dall’estero eseguito da terzi –
entrata salma
4. Trasporto funebre da eseguirsi senza utilizzo di carro funebre
5. Trasporto funebre eseguito in tutto o in parte a piedi
6. Trasporti particolari
7. Sosta dei cadaveri in transito
8. Esumazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari

Euro 30,00
Euro 90,00
Euro 45,00

Euro 45,00
Euro 30,00
Euro 45,00
Euro 60,00
Ordinarie Euro 128,00
Straordinarie Euro 284,00
9. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per loculi Ordinarie Euro 170,00
e colombaretti
Straordinarie Euro 228,00
10. Estumulazioni ordinarie/straordinarie a richiesta dei familiari per
Ordinarie Euro 296,00
tombe di famiglia
Straordinarie Euro 354,00
11. Tumulazioni in loculi o colombaretti
Euro 101,00
12. Tumulazioni in tombe di famiglia
Euro 157,00
13. Predisposizione fossa per inumazione
Euro 77,00
14. Installazione di elementi decorativi sulle sepolture ad inumazione e a Euro 26,00
tumulazione
15. Apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione
Euro 58,00
16. Cremazione (tariffa stabilita dalla ditta che esegue la cremazione
Tariffa + Euro 200,00
maggiorata di un importo fisso)
17. Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati in giorni festivi
Maggiorazione del 30%

ALLEGATO B – TARIFFE DELLE CONCESSIONI
1. Concessione di sepolture private a tumulazione individuale
(loculi):
- 1^ fila
- 2^ fila
- 3^ fila
- 4^ fila
- 5^ fila
2. Concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie e
collettività (tombe di famiglia):
- tombe di famiglia da 8 salme
- tombe di famiglia da 6 salme
- tombe di famiglia da 4 salme
3. Concessione di celletta ossario (colombaretti)
4. Concessione di celletta cineraria
5. Concessione per tumulazione provvisoria di feretro di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 17
6. Concessione per tumulazione provvisoria di feretro di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 17
7. Concessione per tumulazione di sepoltura privata non ancora
realizzata:
a) acconto per tomba di famiglia
b) acconto per loculi

Euro 1.812,37
Euro 2.059,50
Euro 1.955,16
Euro 1.043,48
Euro 615,10

Euro 16.476,00
Euro 12.357,00
Euro 8.238,00
Euro 318,52
Euro 318,52
Euro 400,00
Euro 300,00

Euro 516,00
Euro 258,00

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)
LOCULI
1^ fila
2^ fila
3^ fila
4^ fila
5^ fila

TARIFFA
1.812,37
2.059,50
1.955,16
1.043,48
615,10

MARCHE
14,62
14,62
14,62
14,62
14,62

DIRITTI
40,85
44,05
42,72
30,87
20,28

TOTALE
1.867,84
2.118,17
2.012,50
1.088,97
650,00

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PER FAMIGLIE E
COLLETTIVITÀ (TOMBE DI FAMIGLIA)
TOMBE
da 8 salme
da 6 salme
da 4 salme

TARIFFA
16.476,00
12.357,00
8.238,00

MARCHE
29,24
29,24
29,24

DIRITTI
174,95
141,92
109,04

ACCESSI
15,50
15,50
15,50

REGISTRO
335,16
253,16
170,16

TOTALE
17.030,85
12.796,82
8.561,94

CONCESSIONE DI CELLETTA OSSARIO (COLOMBARETTI)
COLOMBARETTI

TARIFFA
318,52

MARCHE
14,62

DIRITTI
12,87

TOTALE
346,01

