
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13 
 

 

OGGETTO :  
APPROVAZIONE TARIFFE  E  SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021.           

 

L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di febbraio, alle ore  diciassette e minuti  dieci,  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FERRERO VITTORIO - Sindaco Sì 

2. LIFREDI LUCA - Vice Sindaco Sì 

3. DASSANO MARIA ANTONELLA - Assessore Sì 

4. DISPOTO LIBERATO - Assessore Giust. 

5. BORDIGNON ANNALISA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO VITTORIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.13 DEL 01/02/2021 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE  E  SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021.           

 

Il Sindaco espone la seguente proposta alla Giunta Comunale  

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2017 è stato approvato il nuovo 

regolamento di polizia mortuaria;  

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, nel quale fra l'altro, all'art. 42, lettera f, si stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per 

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e 

servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, per le quali vige la competenza della 

Giunta Comunale, salvo le eccezioni di legge.  

 

Dato che l’art. 1 comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, introdotto dalla legge di conversione n. 

26 del 28 febbraio 2001, ha stabilito la gratuità dei servizi di cremazione e di inumazione in campo 

comune per i soli casi di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale 

vi sia disinteresse da parte dei familiari.  

 

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- N. 164 del 01/07/2013, con la quale venivano determinate le tariffe per le concessioni 

dei nuovi loculi; 

- n. 211 del 30/10/2015 ad oggetto: “Aggiornamento dei diritti di segreteria sepolture per 

inumazioni in terra - campo comune”; 

- n. 179 del 26/10/2020 ad oggetto:” Determinazione tariffe servizi cimiteriali”; 

 

Ritenuto necessario procedere con la razionalizzazione, revisione ed aggiornamento dei servizi 

e delle tariffe cimiteriali come riportato nella sottostante tabella:  

 

Loculi cimiteriali Capoluogo colombari 1935-1964–1980–1988-1999 e altri cimiteri comunali  

Concessione trentennale  – Rinnovo concessione trentennale  

Dalla prima alla terza fila partendo dal basso  € 1.500,00  

Dalla quarta fila in su € 1.200,00  

  Loculi cimiteriali Capoluogo colombario nuovo del 2013 

Dalla prima alla terza fila partendo dal basso  € 2.200,00  

Dalla quarta fila in su € 2.000,00  



Loculi cimiteriali Capoluogo colombario 1935 parte seminterrato 

Tutte le file € 900,00  

Tumulazione provvisoria, nei casi previsti all’art. 57 del regolamento di polizia 

mortuaria, per un massimo di mesi 18  

€ 250,00  

Collocazione di cassetta resti mortali o urna cineraria in loculo comunale, nei casi 

previsti all’art. 74 comma 14 del regolamento di polizia mortuaria.  

La scadenza del diritto di immissione della cassetta/urna, coinciderà con la data di 

scadenza della concessione del loculo    

€ 250,00  

Cellette ossario e cinerario  

Concessione trentennale  € 500,00  

Per soggetti non residenti i suddetti prezzi sono incrementati del 50% 

Concessione novantennale area per costruzione cappelle e tombe private € 800.00 al mq 

  

 

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di salma o resti mortali o 

di urna cineraria esclusivamente in entrata e in uscita dal Comune  
€ 50,00  

Corrispettivo per estumulazione di salma o resti mortali o di urna cineraria da tomba di 

famiglia o loculo / celletta comunale a richiesta di parte  
€ 50,00  

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali € 50,00 

Corrispettivo operazioni di scavo per inumazione / esumazione nel campo comune  

(l’onerosità di tali servizi è prevista dalla Legge 26/2001 art. 1 comma 7 bis ed esclusione 

dei casi di persona indigente,  o  appartenente  a  famiglia  bisognosa  o  per  la  quale  vi  sia  

disinteresse  da  parte  dei  familiari) 

€ 250,00  

Istruttoria per autorizzazioni affidamento ceneri fuori dai cimiteri  € 100,00  

Dispersione ceneri negli spazi riservati all’interno dei cimiteri € 80,00 

     

Ritenuto di stabilire le suddette tariffe a decorrere da 08/02/2021 e comunque fino a nuova diversa 

determinazione.  

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.  

PROPONE 

1) di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di approvare le seguenti tariffe inerenti i servizi cimiteriali così come specifica nella sottostante 
tabella:  



 

Loculi cimiteriali Capoluogo colombari 1935-1964–1980–1988-1999 e altri cimiteri comunali  

Concessione trentennale  – Rinnovo concessione trentennale  

Dalla prima alla terza fila partendo dal basso  € 1.500,00  

Dalla quarta fila in su € 1.200,00  

  Loculi cimiteriali Capoluogo colombario nuovo del 2013 

Dalla prima alla terza fila partendo dal basso  € 2.200,00  

Dalla quarta fila in su € 2.000,00  

Loculi cimiteriali Capoluogo colombario 1935 parte seminterrato 

Tutte le file € 900,00  

Tumulazione provvisoria, nei casi previsti all’art. 57 del regolamento di polizia 

mortuaria, per un massimo di mesi 18  

€ 250,00  

Collocazione di cassetta resti mortali o urna cineraria in loculo comunale, nei casi 

previsti all’art. 74 comma 14 del regolamento di polizia mortuaria.  

La scadenza del diritto di immissione della cassetta/urna, coinciderà con la data di 

scadenza della concessione del loculo    

€ 250,00  

Cellette ossario e cinerario  

Concessione trentennale  € 500,00  

Per soggetti non residenti i suddetti prezzi sono incrementati del 50% 

 

Concessione novantennale area per costruzione cappelle e tombe private 

 

€ 800.00 al mq 

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di salma o resti mortali o 

di urna cineraria esclusivamente in entrata e in uscita dal Comune  

 

€ 50,00  

Corrispettivo per estumulazione di salma o resti mortali o di urna cineraria da tomba di 

famiglia o loculo / celletta comunale a richiesta di parte  
€ 50,00  

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali € 50,00 

Corrispettivo operazioni di scavo per inumazione / esumazione nel campo comune  

(l’onerosità di tali servizi è prevista dalla Legge 26/2001 art. 1 comma 7 bis ed esclusione 

dei casi di persona indigente,  o  appartenente  a  famiglia  bisognosa  o  per  la  quale  vi  sia  

disinteresse  da  parte  dei  familiari) 

€ 250,00  

Istruttoria per autorizzazioni affidamento ceneri fuori dai cimiteri  € 100,00  

Dispersione ceneri negli spazi riservati all’interno dei cimiteri € 80,00 

 



3) di applicare le nuove tariffe a decorrere dal 15/02/2021; 

 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente; 

 

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi Urbanistica e 

Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la proposta riportata in premessa 

 

Successivamente 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

FERRERO VITTORIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato Digitalmente 
DOTT. PAOLO MARTA 

 

 

 

 
 


