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Oggetto: Aggiornamento ISTAT delle Tariffe cimiteriali (concessioni loculi e operazioni
tanatologiche). Adeguamento tariffe per autorizzazioni relative alla pratica della
cremazione.
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco
Carica
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Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in ambito di Servizi Cimiteriali è stata eseguita una verifica sulle tariffe
e sui costi relativi alle concessioni dei loculi ed ai servizi erogati per le operazioni
tanatologiche, cremazione, gestione di ceneri e resti mortali, trovando riferimento nei
seguenti provvedimenti:
Delibera GC n.477 del 14 novembre 2001 dal titolo “Determinazione della tariffa di
inumazione in campo comune e della tariffa di esumazione”
Delibera GC n.392 del 28 novembre 2003 dal titolo “Modifica e adeguamento delle tariffe
cimiteriali” già attuativa su determinate voci dell’aggiornamento all’ISTAT dal 2001;
Delibera GC n.207 del 26 maggio 2006 dal titolo “Determinazione tariffe relative al costo
di concessione loculi del cimitero di Piombino, parte ampliata e coperta ‘Lucernario’
Delibera GC n. 04 del 16 febbraio 2011 dal titolo “Tariffe cremazione”
Delibera GC n.331 del 26 ottobre 2010 “Approvazione nuove tariffe cimiteriali per
operazioni di muratura e smuratura dei loculi e nicchie dei resti mortali”
Delibera GC n. 176 del 5 giugno 2013 “Aggiornamento Istat al 31/12/2012 delle Tariffe
cimiteriali (concessione loculi e operazioni tanatologiche)
Preso atto
- che l'ultimo aggiornamento delle cifre ai prezzi al consumo relativi ai coefficienti ISTAT
risale al dicembre 2012;
- che la Delibera n.44 del 16 febbraio 2011 ha introdotto le tariffe per le operazioni
connesse alla cremazione mantenendo valori contenuti al fine di incentivare la tale
pratica per ragioni di incapienza dei cimiteri comunali;
- che tale esigenza è venuta meno grazie al lavoro di verifica delle concessioni scadute
da parte dell'ufficio a seguito del quale molti loculi sono tornati nella disponibilità del
Comune;
- che le autorizzazioni relative alle operazioni di cremazione richiedono un'istruttoria
aggravata e il loro numero è aumentato negli ultimi anni anche in ragione della Legge
Regionale n. 66/2013 in base alla quale la competenza al rilascio delle autorizzazioni
anche all’affidamento ed alla dispersione delle ceneri è in capo al Comune nel quale è
avvenuto il decesso, e non più a quello di destinazione se diverso dal primo, e
Piombino è sede dell’Ospedale di zona nel quale avvengono molti decessi di persone
non residenti.
Riscontrato
- che operano sul territorio imprese funebri che non dispongono di Sale del commiato e
sono pervenute all'ufficio richieste di utilizzo della camera mortuaria del Cimitero come
camera ardente;
- che l'utilizzo della camera mortuaria a titolo gratuito è previsto dalla legge in casi
diversi da quello considerato;
- l'aumento, da parte dei cittadini, delle richieste di dilazione di pagamento per le spese
relative alle concessioni cimiteriali come previsto dall'art. 10 del Regolamento per
l'accertamento e la riscossione delle delle entrate patrimoniali.
Visto che la determinazione delle tariffe cimiteriali dipende dalla valutazione
tecnico/amministrativa dell'amministrazione comunale e che non comportano impegno di
spesa;
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Considerato opportuno effettuare aggiornamenti dei costi e delle tariffe non soggette a
revisione dalle date corrispondenti agli atti indicati, adeguando le cifre a suo tempo
deliberate ai prezzi al consumo relativi ai coefficienti ISTAT al 31/01/2017 utili a tradurre i
valori monetari, di cui al seguente dettaglio;
· Prezzi ottobre 2010 riferiti ai costi di muratura e smuratura loculi e nicchie dei resti
mortali: attraverso l’operazione T2010 x 1,074
· Prezzi dicembre 2012 riferiti ai costi di concessione loculi, operazioni tanatologiche e
cimiteriali: attraverso l’operazione T2012 x 1,010
Ritenuto inoltre
- di dover aggiornare, alla luce di quanto sopra, le tariffe per le operazioni connesse
alla pratica della cremazione;
- di prevedere ulteriore tariffa relativa all'uso della camera mortuaria del Cimitero
come camera ardente;
- di interpretare quanto stabilito nella Delibera GC n. 477 del 14 novembre 2001 per le
tariffe di inumazione ed esumazione come applicabili con le stesse modalità anche
nei casi di inumazione di salma inconsunta a seguito di estumulazioni;
- di disciplinare ulteriori condizioni per la dilazione del pagamento che tengano conto
delle esigenze dei cittadini e consentano una migliore gestione da parte degli uffici
comunali;
Visti i pareri di cui all’art. 49 D.L. 18 agosto 2000 n. 267;
A voti unanimi legalmente espressi e con successiva votazione ed unanime per conferire
all’atto immediata esecutività;
DELIBERA
1. Di approvare l’adeguamento delle cifre deliberate negli atti citati in premessa ai prezzi
al consumo relativi ai coefficienti ISTAT al 31/12/2016 utili a tradurre i valori monetari,
di cui al seguente dettaglio:
· Prezzi ottobre 2010 riferiti ai costi di muratura e smuratura loculi e nicchie dei resti
mortali: attraverso l’operazione T2010 x 1,074
· Prezzi dicembre 2012 riferiti ai costi di concessione loculi, operazioni tanatologiche e
cimiteriali: attraverso l’operazione T2012 x 1,010
2. Di approvare gli adeguamenti, come calcolati e descritti dettagliatamente nelle
tabelle allegate, parte integrante della presente delibera di cui:
Allegato A) relativo ai costi di concessione dei loculi;
Allegato B) relativo alle tariffe delle operazioni e dei servizi cimiteriali;
3. Di ritenere che, per ragioni di contabilità, l’aggiornamento delle tariffe e dei costi nel
decimale derivato dai calcoli di cui sopra è stato arrotondato: per difetto quando
inferiore a 0,5; per eccesso quando superiore a 0,5;
4. Di approvare le nuove tariffe relative alle operazioni connesse alla pratica della
cremazione e all'uso della camera mortuaria del Cimitero come camera ardente
descritti dettagliatamente nelle tabella allegata Allegato C) e parte integrante della
presente delibera.
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5. Di interpretare quanto stabilito nella Delibera GC n. 477 del 14 novembre 2001 per le
tariffe di inumazione ed esumazione come applicabili con le stesse modalità anche
nei casi di inumazione di salma inconsunta a seguito di estumulazione.
6. Di prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 10 del Regolamento per
l'accertamento e la riscossione delle delle entrate patrimoniali e per consentire una
migliore geatione dell'istituto della dilazione di pagamento, per le tariffe di
concessione dei loculi cimiteriali:
- il versamento di un acconto pari al 10% dell'importo dovuto;
- una rata minima di € 50,00 per importi complessivi inferiori a € 2.000,00 e di € 100,00
se di importo superiore.
- che il perfezionamento della concessione e stipula del contratto avverranno dopo il
versamento dell’ultima rata con efficacia dal giorno del versamento dell’acconto.
7. Di dare atto che le somme che l'Ente incasserà sono destinate prioritariamente alla
copertura delle spese relative all'espletamento ed alla gestione dei servizi cimiteriali
ed alla manutenzione conservativa ed incrementativa dei cimiteri comunali
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con applicazione degli
aggiornamenti di cui al presente atto per ragioni di organizzazione interna ed
opportuno avviso all'utenza esposto nella bacheca cimiteriale a far data dal 1 maggio
2017;
9. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il responsabile del
presente atto e della sua esecuzione è la Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing.
Claudio Santi;
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