
 

 

COPIA 

  COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N. 11 

Adunanza del  11.02.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017.           

 

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

1 BARBATI ANGELO Presente 

2 DI GIUSEPPE ROSELLA Presente 

3 CARIONI WALTER Presente 

 

 

 Presenti n.   3   Assenti n.   0 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.  Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Dr. Massimiliano Alesio 

 
 



 

 

n. 11 del 11.02.2017 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017.           

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’articolo 172, lettera c) del T.U.E.L. 267/2000 stabilisce che al bilancio di 

previsione  debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285; 

VISTO l’articolo 2, comma 1, del Regolamento comunale del servizio cimiteriale che riserva alla 

Giunta Comunale la competenza relativa alla disciplina delle modalità di concessione  ed i relativi 

canoni, nonché  le tariffe dei servizi cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, trasferimenti).  
RITENUTO di determinare le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali, per l’anno 2017 secondo 

le risultanze del prospetto allegato “A”; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000; 

CON VOTI   favorevoli unanimi, 

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali, per l’anno 2017, secondo le 

risultanze  del tariffario allegato “A”,  parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di formulare, al Responsabile dell’area amministrativa, le seguenti direttive per gestione 

del servizio cimiteriale: 

- i prezzi indicati nel tariffario allegato si intendono comprensivi del costo della lastra 

marmorea di chiusura. 

- loculi multipli:   a) la concessione deve necessariamente riferirsi all’insieme dei loculi 

                                 riferibili all’unica lapide da cui si accede ai diversi loculi. 

                             b)  il costo della concessione si ottiene sommando alla tariffa del 

                                 primo loculo, partendo dal basso,  € 1.000,00 per ogni loculo 

                                 ulteriore. 

                            c) all’atto della tumulazione della salma successiva alla prima, il  

                                 contratto di concessione originario dovrà essere prorogato per 

                                 il tempo necessario affinché la salma possa rimanervi per 40 anni. 

- le tariffe per le concessioni relative  a salme o resti di persone non residenti, all’atto 

del decesso, nel Comune di Trescore Cremasco,  dovranno essere maggiorate del 30% , 

ad eccezione delle seguenti ipotesi:  

1) qualora il defunto risulti essere stato residente nel Comune di Trescore Cremasco 

per almeno 20 anni, a prescindere dalla residenza all’atto del decesso. 

2) qualora il defunto, degente e residente presso Residenze Sanitarie Assistenziali 

all’atto del decesso, risulti essere stato residente nel Comune di Trescore Cremasco 

nel quinquennio precedente al ricovero. 

- il pagamento delle tariffe relative alle concessioni cimiteriali deve avvenire entro 60 

giorni dalla tumulazione, inumazione o occupazione dell’ossario. 

- Il pagamento delle tariffe relativa ai servizi cimiteriali deve avvenire prima della data 

prevista per il servizio richiesto. 

Criteri di assegnazione: la scelta dell’ubicazione del manufatto da richiedere in concessione è 

rimessa alla discrezione del richiedente, in relazione a tutti i settori del Cimitero Comunale. 

 



 

 

 

 

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad unanimità di voti: 

 

DELIBERA 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A) 

 

LOCULI A FASCIA 
 

INTERNI ESTERNI 

posizione 

dal basso 

importo posizione  

dal basso 

Importo 

 

5 2.800,00 5 2.300,00 

4 3.400,00 4 3.000,00 

3 3.800,00 3 3.300,00 

2 3.800,00 2 3.300,00 

1 3.100,00 1 2.800,00 
 

 

LOCULI A PUNTA 
 

INTERNI ESTERNI 

posizione 

dal basso 

importo posizione  

dal basso 

Importo 

 

5 2.000,00 5 1.200,00 

4 2.700,00 4 1.500,00 

3 3.200,00 3 2.100,00 

2 3.200,00 2 2.100,00 

1 2.800,00 1 1.800,00 
 

 

ALTRE CONCESSIONI 

Ossario (40 anni)      300,00 

Inumazione (20 anni)      500,00 

Area per costruzione      

cappelle di famiglia 

(99 anni) 

10.000,00 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI1 

Inumazione  280,00 

Esumazione 280,00 

Estumulazione 200,00 

Traslazione di feretro 

all’interno del cimitero 

80,00 

Traslazione di resti 

all’interno del cimitero 

  40,00 

Cassa di zinco per salma 200,00 

Cassettina di zinco per resti 8,00 

 

 

                                                 
1 Al prezzo indicato deve essere aggiunta l’I.V.A. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Barbati Angelo F.to Dr. Massimiliano Alesio 

  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 

15 giorni consecutivi  dal 03.03.2017        al 17.03.2017 

 

 F.to  Il Messo Comunale 

 

 

Addì, 03.03.2017 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Massimiliano Alesio 

 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000) 

 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli F.to Loredana Fuschi 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.      

        

Trescore Cremasco lì,  03.03.2017          

        Il Segretario Comunale  

        Dr. Massimiliano Alesio 


