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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  67 

della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Determinazione delle tariffe relative ai Servizi Cimiteriali per l’anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   L’anno duemilasedici        addì     ventisette  del mese di  dicembre  Alle ore  21.20 
nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale.  
 

All’appello risultano : 
 
BELTRAMI ENRICO   SINDACO  PRESENTE 
BELTRAMI VIRGILIO  VICESINDACO  PRESENTE 
FASOLI MATTEO  ASSESSORE   PRESENTE 
POLLI EDA  ASSESSORE  PRESENTE 
 

Assiste il Segretario della Gestione Associata  dott ssa Lochner Paola 
 

Riconosciuto  legale  il numero degli  intervenuti,  il Sig. BELTRAMI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



OGGETTO:   Determinazione delle tariffe relative ai Servizi Cimiteriali per l’anno 2017. 
 
Delibera n.  67 dd. 27.12.2016 pubblicata all’albo il 28.12.2016. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- La legge 28 febbraio 2001 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 

2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" all'art 1, comma 7-bis stabilisce che i servizi 
di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria sono da intendersi a pagamento, 
salvo nel caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari. 

- La circolare P.A.T. – Servizio Finanza Locale n. 6 dd. 21.03.2001 chiarisce il nuovo principio in base al quale 
per i servizi di cremazione e inumazione in campo comune occorre stabilire una tariffa. Per quanto riguarda il 
servizio di cremazione precisa inoltre che la tariffa, fissata su scala nazionale con il D.M. 30.03.1998, sarà 
applicata dal soggetto che provvede materialmente alla cremazione, nel caso in cui il comune non intenda 
porre in essere una convenzione con tale soggetto. 

- E’ necessario ai fini dell’applicazione della sopra citata legge determinare le tariffe per i servizi in argomento, 
divenuti servizi a domanda individuale a pagamento. 

- Trattandosi di servizio a domanda individuale è necessario tendere alla copertura dei costi come previsto 
dall’art. 9 della L.P. n. 36/93. 

 
Vista la delibera di Giunta n. 58 dd. 19.10.2016 con la quale sono stati affidati alla Ditta NI.PE. SNC i servizi 

cimiteriali presso il cimitero comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018. 
 
Considerato che: 
- il servizio di cremazione non viene svolto dal Comune né direttamente né in convenzione, salvo i casi previsti 

dalla normativa (appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari) e 
sarà pertanto il soggetto gestore del servizio ad applicare la tariffa ai sensi del D.M. 30.03.1998. 

- il servizio di seppellimento salme ed esumazioni, nonché tutti i servizi cimiteriali vengono svolti per il Comune 
di Massimeno dalla ditta NI.PE S.N.C. con sede in Porte di Rendena. 

 
Visto il preventivo con l’elenco prezzi unitari presentato dalla ditta NI.PE SNC al protocollo comunale n. 1116 

in data 10.10.2016, si ritiene di porre a carico degli utenti una tariffa pari al 100% del costo derivante dai lavori svolti 
nell’area cimiteriale e dovuto dall’Amministrazione comunale alla ditta NI.PE  S.N.C., come da tabella sotto 
riportata: 

 
Inumazione feretro in campo comune libero Euro 380,00.= + IVA 

Inumazione feretro in campo comune, rimozione e smaltimenti elementi  lapidei, scavo e 
rinterro, recupero dei resti e collocazione degli stessi nell’ossario comune 

 
Euro 460,00.= + IVA 

Recupero resti mortali in cassetta fornita dalla ditta e tumulazione degli stessi in celletta 
ossario 

 
Euro 155,00.= + IVA 

Tumulazione ceneri in celletta ossario, apertura e chiusura della stessa Euro 105,00.= + IVA 

Interramento resti mortali o urna cineraria sotto tomba già esistente Euro 170,00.= + IVA 

Esumazione ordinaria/straordinaria di salma dal campo comune Euro 465,00.= + IVA 

 
Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale. 

 
Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285. 



 
Visto il D.M. 30.03.1998. 

 
Vista la Legge 28 febbraio 2001 n. 26. 

 
Vista la circolare P.A.T. – Servizio Finanza Locale n. 6 dd. 21.03.2001. 

 
Vista la circolare P.A.T. – Servizio Autonomie Locali n. 2 di data 08.02.2005 

 
Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione 

dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 81 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 
Visti i D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e n. 3/L; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di determinare, per le ragioni esposte in premessa, in applicazione al disposto di cui alla Legge 26/2001, le 

tariffe per i servizi cimiteriali per l’Anno 2017 nell’importo pari al 100% del costo derivante dai lavori svolti 
nell’area cimiteriale e dovuto dall’Amministrazione comunale alla ditta NI.PE  S.N.C., come specificato 
nell’elenco prezzi unitari da preventivo, prot.1116 dd. 10.10.2016 e come da tabella sotto riportata: 
 

Inumazione feretro in campo comune libero Euro 380,00.= + IVA 

Inumazione feretro in campo comune, rimozione e smaltimenti elementi  lapidei, scavo e 
rinterro, recupero dei resti e collocazione degli stessi nell’ossario comune 

 
Euro 460,00.= + IVA 

Recupero resti mortali in cassetta fornita dalla ditta e tumulazione degli stessi in celletta 
ossario 

 
Euro 155,00.= + IVA 

Tumulazione ceneri in celletta ossario, apertura e chiusura della stessa Euro 105,00.= + IVA 

Interramento resti mortali o urna cineraria sotto tomba già esistente Euro 170,00.= + IVA 

Esumazione ordinaria/straordinaria di salma dal campo comune Euro 465,00.= + IVA 

 
2. Di dare atto che riguardo il servizio di cremazione la tariffa è fissata su scala nazionale con il D.M. 30.03.1998 

e sarà applicata dal soggetto che provvede materialmente alla cremazione. 
 
3. Di precisare che la gratuità del servizio di cremazione ed inumazione in campo comune è limitata alle 

operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di persona indigente o appartenente 
a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 

 
4. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54, 

comma 2 della L.R. 1/1993 e s.m. 
 
5. Di trasmettere, ad esecutività avvenuta, il presente provvedimento al Servizio Finanza Locale della Provincia 

Autonoma di Trento. 
 
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della LP 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.  che 

avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di 
pubblicazione;  è ammesso ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni e 
giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni. 


