
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   79  

in data 30/10/2014

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA LUCE VOTIVA CIMITERIALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di  ottobre  alle ore  18.30, 

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  2          Totale Assenti  1

 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:
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LA GIUNTA COMUNALE

Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e 

degli impianti necessari per l’accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, 

cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc. L’attivazione 

avviene su richiesta degli interessati.

Premesso che occorre provvedere a determinare le tariffe relative al servizio di illuminazione 

votiva gestito in economia dal Comune.

Considerato che le tariffe comprendono:

- le spese per l’attivazione dell’impianto;

- le spese contrattuali;

- l’importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo 

dell’erogazione dell’energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e 

del ricambio delle lampadine esaurite.

ATTESO che Consiglio di Stato, Sezione 5 Sentenza 27 maggio 2014, n. 2716 ha precisato 

che il servizio di illuminazione votiva “offerto agli utenti è soggetto al regime delle tariffe e 

dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di 

gestione, determinati, ove il servizio è svolto dal Comune, con deliberazioni annuali anteriori 

all'approvazione del bilancio ed a questo allegate ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Questo tipo di servizi era disciplinato dal D.M. 31 dicembre 1983 che, fino all'entrata in 

vigore dell'art. 34, comma 26 del D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012 - 

comprendeva anche il servizio di illuminazione votiva.

Invero, tale servizio, essendo strettamente collegato ai servizi cimiteriali, è stato da sempre 

attratto nella relativa disciplina (i cimiteri, infatti, ove appartenenti ai Comuni, costituiscono 

demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 comma 2 cod. civ. e la relativa costruzione, 

manutenzione e i servizi correlati individuano spese fisse obbligatorie dei Comuni già ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 lettera c) n. 14) del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e poi dell'art. 91 

comma 1 lettera c) n. 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383).

Trattasi, dunque, di un particolare servizio pubblico per il quale non è mai stata posta in 

discussione la facoltà del Comune della gestione diretta”.

VISTO:

- l' art. 27, comma 8, della L. 28-12-2001, n. 448 come sostituito dall' art. 53, comma 16, L. 

23-12-2000, n. 388 , il quale dispone che i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali e 

le relative tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio pur se, in ogni caso, non oltre il termine per 

l'approvazione del bilancio preventivo. (Cons. Stato Sez. V, 26 ottobre 2006, n. 6400 ).

- l'art. 1, comma 169 , L. 27 dicembre 2006, n. 296 in quale dispone che "gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
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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".

- il comunicato Ministero dell'Interno 15 luglio 2014, Comunicato del 15 luglio 2014 - 

relativo all'ulteriore differimento, dal 30 giugno al 30 settembre 2014, del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali;

ATTESO che già la Corte dei Conti - Campania si era espressa nella delibera n. 7/2010/par 

del 25 febbraio 2010 in cui, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame 

emerge chiaramente la volontà del legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei 

servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge 

precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli 

Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, 

in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi 

dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici de quibus, tenuto conto del 

militare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un 

principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni applicabili ai restanti altri 

servizi, ovvero che la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno, è che 

sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il divieto di erogazione 

gratuita e in forma generalizzata.(C. Conti, Molise, 14 settembre 2011, n. 80).

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;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. di determinare le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri nel 
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seguente importo euro 18,00;

2. di dare atto al competente Responsabile di servizio di provvedere con proprio atto 

all'assunzione del relativo impegno di spesa;

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

4. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.
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