
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   1  

in data 08/01/2015

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE LOCULI CIMITERIALI DEL 

CAPOLUOGO.

L'anno duemilaquindici il giorno  otto del mese di  gennaio  alle ore  18.40, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. LORENZI  Alberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTE E RICHIAMATE le tariffe in vigore relative ai loculi e concessioni e servizi 

cimiteriali e ritenuto di dover “aggiornare” e “ritoccare” le tariffe medesime anche per poter 

se non pareggiare quanto meno far fronte alle spese vive sostenute dal comune relative al 

servizio in argomento.

PRECISATO che, in relazione all’art. 229, comma 4, lettera e) del tuel enti locali d. Lgs. N. 

267/2000, il provento della concessione dei loculi non è dichiarato a specifica destinazione da 

alcuna norma di legge e pertanto detti proventi possono essere utilizzati sia per il 

finanziamento di spese correnti che di spese di investimento. Tanto pur tenendo presente 

quanto indicato al punto 20 del principio contabile n. 2:” I proventi di carattere straordinario 

o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni o autorizzazione ultrannuali, devono 

essere finalizzati a spese di investimento, ovvero a spese correnti di carattere straordinario”.

VISTO il DPR 285/1990 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria) che, in 

sintesi, distingue le sepolture in: 1) ordinarie in campi comuni o loculi, concessioni precarie a 

tempo determinato ( minimo 30 anni) alla cui scadenza si procede ad estumulazione; 2) 

sepolture private tramite concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di 

tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

ATTESO che con il decreto del Ministero dell'interno pubblicato nella G.U. n. 301 del 2014, 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2015 (D.M. 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno (G.U. 

30 dicembre 2014, n. 301).

Il Ministro si è avvalso della facoltà prevista nell'art. 151, comma 1, del TUEL, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 

dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

In virtù di ciò sono prorogati, alla stessa data, i termini per l'approvazione delle tariffe, 

aliquote e regolamenti dei tributi locali. Infatti, l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 

296 dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno".

PRECISATO che, in relazione ai servizi cimiteriali e campanari nonché alle attività connesse 

con la gestione del proprio patrimonio immobiliare, gli enti locali possono assumere la 

qualità di soggetti passivi ai fini IVA e pertanto, in tal caso, l'imposta sul valore aggiunto 



correlata alle spese sostenute dal "lato passivo" dai medesimi enti nell'espletamento di detti 

servizi ed attività sono detraibili. Lo ha chiarito la C.T.R. Piemonte con l'interessante Sent. n. 

45/22/2010.

ATTESO che la competenza è della giunta comunale (vedi TAR Puglia-Lecce, Sez. III, 

sentenza del 1 dicembre 2010, n. 2765, riguarda l'attribuzione delle competenze, nell'ambito 

del Comune, agli adeguamenti tariffari;

PREMESSO l'art. 53 del regolamento di polizia mortuaria, comma 2, il quale prevede che per 

il rinnovo trentennale delle concessioni sia dovuto dal concessionario l'80% del canone di 

concessione della tariffa in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 24/04/2014 con la quale 

venivano aggiornate le tariffe dei loculi cimiteriali, nello specifico la concessione di nuovo 

loculo veniva portata ad euro 1.500,00;

RITENUTO necessario, di conseguenza, di  aggiornare l'importo dei loculi, nel caso di 

rinnovo della concessione, nella seguente misura: 

- rinnovo decennale: euro 400,00;

- rinnovo ventennale: euro 800,00;

- rinnovo trentennale: euro 1.200,00;

VALUTATO, inoltre, di aggiornare l'importo della tariffa dovuta per l'inumazione, 

portandola ad euro 250,00;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio 

finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis 

comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale 

sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i 



dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti 

informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro 

archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti 

di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale”

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

indicato dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di aggiornare, per i motivi esposti in narrativa, le tariffe cimiteriali nella seguente misura: 

- rinnovo decennale concessione loculo: euro 400,00;

- rinnovo ventennale concessione loculo: euro 800,00;

- rinnovo trentennale concessione loculo: euro 1.200,00;

- inumazione: euro 250,00;

2. di dare atto che il competente Responsabile del servizio provvederà agli adempimenti 

gestionali rivenienti dal presente deliberato; 

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


