
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Adunanza del 26-02-2019                                                                   Deliberazione n° 23
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CIMITERIALI E DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI
SEPOLTURA PER L'ANNO 2019
 
L’Anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 11:00 e seguenti, in Asciano,
nella sala della Giunta Comunale.
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge,
sono intervenuti i Signori:
 

Nominativo  Presente Assente
BONARI PAOLO PRESIDENTE X
NUCCI FABRIZIO VICE PRESIDENTE X
ANGELINI LUCIA ASSESSORE X
ZULLINO FRANCESCO ASSESSORE X
BARDELLI ELISA ASSESSORE X

 
Numero totale PRESENTI: 3 –  ASSENTI: 2

 
 
Presiede il Sig. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di VICE PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO
GENERALE DOTT. CINZIA MACCHIARELLI che cura la redazione del presente verbale.
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del
giorno.



 
la Giunta Comunale

 
VISTO il DPR. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 54 del 30.11.2006;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n° 13 del 23/02/1988, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le tariffe per la
concessione di loculi cimiteriali dismessi;
- n° 54 del 15/04/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le tariffe per la
concessione di loculi cimiteriali e delle tombe interrate;
- n° 5 dell’11/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le tariffe per le
concessioni e per i rinnovi cimiteriali;
- n° 19 del 14/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sospendeva temporaneamente
l’efficacia della propria deliberazione n° 5 dell’11/01/2007, nella parte in cui prevede il canone per la
sepoltura di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso;
- n° 12 del 03/02/2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva il rinvio al Consiglio
Comunale la disposizione e l’istituzione di diritti dovuti per la sepoltura nei loculi a titolo di
contribuzione per i lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta nr.11/2018 con la quale si provvedeva,  a partire dall’anno
2018, all’adeguamento di tutte le tariffe per le concessioni e per i rinnovi cimiteriali nonché la quota dei
diritti dovuti per la sepoltura nei loculi a titolo di contribuzione per i lavori di manutenzione ordinaria
dei cimiteri comunali;
CONSIDERATO pertanto che si intende riconfermare anche per l'anno 2019, le tariffe come
determinate con la succitata Delibera di Giunta nr.11/2018 ;
VISTI:

-         L’Art. 172 c. 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio
di previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote di 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”;
-         L’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce 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;
-         L’art. 54 c. 1 del D.lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;   

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole del responsabile dell’Area LLPP,
manutenzione - patrimonio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
 
A voti unanimi, resi nei modi di legge,

 
D E L I B E R A

 
1)   di confermare  le tariffe per le concessioni e per i rinnovi cimiteriali determinate con la
delibera di Giunta nr.11/2018, come di seguito indicati:

 
Tipologia di concessione Tariffa

Concessioni loculi in tutti i Cimiteri comunali (compresi di pietra
tombale)

€. 3.600,00 fino alla 4^ fila,
compresi quelli situati a quota



del piano di calpestio
Concessioni loculi in tutti i Cimiteri comunali (compresi di pietra
tombale)

€. 3.300,00 oltre la 4^ fila

Concessioni loculi in tutti i Cimiteri comunali (senza pietra
tombale)

€. 2.800,00 fino alla4^ fila,
compresi quelli situati a quota
del piano di calpestio

Concessioni loculi in tutti i Cimiteri comunali (senza pietra
tombale)

€. 2.200,00 oltre la 4^ fila

Concessioni di ossarietti in tutti i Cimiteri comunali (compresi di
pietra tombale)

€.   700,00 per gli ossari
doppi

Concessioni di ossarietti in tutti i Cimiteri comunali (compresi di
pietra tombale)

€.   600,00 per gli ossari
singoli

Concessioni di ossarietti in tutti i Cimiteri comunali (senza la pietra
tombale)

€.   600,00 per gli ossari
doppi

Concessioni di ossarietti in tutti i Cimiteri comunali (senza la pietra
tombale)

€.   500,00 per gli ossari
singoli

 
2)   di confermare la quota dei diritti dovuti per la sepoltura nei loculi a titolo di
contribuzione per i lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali pari ad € 40,00;
3)   di confermare per l’anno 2019 il rimborso dovuto nei casi di rinuncia della
concessione come di seguito indicato:

 
Tipologia di concessione Rimborso

Concessioni loculi in tutti i Cimiteri
comunali della durata di 99 anni

in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento
della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per
ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua
durata

Per concessione perpetue in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento
della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune,
maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della
medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e
della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione
dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di
polizia mortuaria

 
4)   di dichiarare, a seguito di apposita unanime votazione, stante la necessità di dare
immediata esecuzione al tariffario, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex
art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
      Allegare al presente atto i pareri favorevoli del responsabile dell’Area LLPP,
manutenzione - patrimonio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il VICE SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
FABRIZIO NUCCI DOTT. CINZIA MACCHIARELLI

  
 
===============================================================
 
[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE
CINZIA MACCHIARELLI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


