
COPIA Deliberazione n° 31 in data 
19/05/2016

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE CESSIONI 
DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE.                

L’anno 2016, addì 19 del mese di Maggio alle ore 17:30 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice Sindaco S
3 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
4 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
5 VIONI DARIO Assessore S

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta, ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



GC31/2016

Determinazione dei prezzi dei servizi cimiteriali e delle cessioni  dei loculi,  cellette ossario e 
nicchie cinerarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 2 Novembre 1998;

Richiamate:

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  29  del  16  maggio  2013  con  la  quale  sono  state 
aggiornate, con decorrenza in pari data, le tariffe per i servizi cimiteriali resi dal Comune con 
proprio personale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 febbraio 2013 con la quale sono stati aggiornati 
i prezzi di cessione dei loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 30 giugno 2015 con la quale si confermavano 
anche per l’anno 2015 le tariffe determinate con le deliberazioni di G.C. n. 29/2013 e n. 17/2013 
sopra richiamate;

Ritenuto  di  confermare  le  tariffe  di  cui  sopra  anche  per  l’anno  2016  e  fino  a  successiva 
rideterminazione;

Visti
- il D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 ed accertato che, per quanto concerne il trattamento ai fini IVA 

applicabile  ai  servizi  prestati  nell’ambito  cimiteriale,  quali  ad  esempio,  le  inumazioni, 
tumulazioni,  esumazioni,  traslazioni di salme ecc., si chiarisce che gli stessi sono esclusi dal 
campo di applicazione dell’IVA;

- l’art. 34, comma 26 del D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, ai sensi del quale il servizio di illuminazione 
votiva non risulta più rientrante tra i servizi a domanda individuale;

Visto altresì il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, ed in particolare gli artt. 48 e 49;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
- favorevole, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Contabile - Amministrativo Dott. Mariagrazia 
Ceddia,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Contabile – Amministrativo Dott. Mariagrazia 
Ceddia, in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Con voti favorevoli unanimi, resi per dichiarazione verbale;

DELIBERA
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1) Di confermare le seguenti tariffe relative ai vari servizi cimiteriali resi dal Comune per l’anno 
2016  e  fino  a  successiva  rideterminazione,  includendo  altresì  la  tariffa  per  il  servizio  di 
illuminazione  votiva,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate:

ESUMAZIONE STRAORDINARIA –  esecuzione  a  mano  e  a 
macchina per:
Resti da sistemare in celletta ossario – loculo – Tomba €  103,00

Resti da sistemare in ossario comunale – cinerario 
Comunale

€    81,00

SISTEMAZIONE RESTI IN CELLETTA 
OSSARIO – LOCULO – TOMBA – NICCHIA

SISTEMAZIONE  CENERI  IN  LOCULO,  OSSARIO  E 
TOMBA DI FAMIGLIA                                        

€    42,00

€    42,00

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA 
LOCULO

€    81,00

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA SALMA DALLA 
TOMBA DI FAMIGLIA e sistemazione dei resti nella 
stessa tomba

€  337,00

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA 
CELLETTA OSSARIO

€    53,00

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO €  103,00

TUMULAZIONE SALMA IN TOMBA DI 
FAMIGLIA

€  163,00

INUMAZIONE SALMA IN FOSSA
€   94,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA:

CANONE FISSO per ogni attivazione di un nuovo punto luce
da installare, incluse le spese per impianto, porta lampade, 
adattamento al monumento o alle lampade finali esistenti 
o consistenti.  € 26,30;
CANONE ANNUO DI UTENZA: per la perenne concessione e 
ricambio delle lampade, ivi compreso il rinnovo delle stesse
e la loro eventuale sostituzione €  17,40;

2) Di confermare i  seguenti  prezzi  di  cessione dei  loculi,  cellette  ossario,  nicchie cinerarie  per 
l’anno 2016 e fino a successiva rideterminazione:

LOCULI € 1.661,00
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CELLETTE OSSARIO ZONA D/E CORPO CENTRALE €   861,00

NICCHIE CINERARIE ZONA D/E CORPO CENTRALE € 1.044,00

NICCHIE  CINERARIE  ZONA  D/E  CORPO  CENTRALE 
CON DOPPIA CAPIENZA

€ 2.090,00

NICCHIE CINERARIE ZONA D LATERALE

ZONA A – CELLETTE OSSARIO

€   736,00

€   184,00

PIANO SEMINTERRATO – ZONA B
LOCULI €   618,00
CELLETTE OSSARIO €   184,00

PIANO SOPRALEVATO ZONA B LATO EST
CELLETTE OSSARIO €   492,00

ZONA C SEMINTERRATO
CELLETTE OSSARIO €   492,00

3)  Di dare atto che le tariffe ed i prezzi, come sopra determinati, sono esclusi dall’IVA;

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione,  il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione di Giunta n. 31  del  19/05/2016

Letto approvato e sottoscritto 

PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /X/ è stata resa /__/ non è stata resa  immediatamente eseguibile il giorno 19 maggio 
2016, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ARTT. 124 e 125 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Comunicata contestualmente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con nota prot. n. 

_________ del ______________________ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE


