
                                                    COMUNE DI MASSA MARITTIMA
                    PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

   
ORIGINALE

 Numero  40   Del  19-02-19

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE
CONCESSIONI DEI LOCULI

 -Immediatamente eseguibile: S
 -Soggetta a ratifica:                 N

 L'anno   duemiladiciannove  e  questo dì  diciannove  del mese di febbraio alle ore 14:00, in
Massa Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg:

GIUNTINI MARCELLO SINDACO P
TOMMI LUANA VICE SINDACO P
GIOVANNETTI MAURIZIO ASSESSORE P
PAPERINI MARCO ASSESSORE A
GOFFO TIZIANA ASSESSORE P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. GIUNTINI MARCELLO in  qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale
partecipa  il  Segretario  Generale Sig.Dr.Rubolino Giovanni incaricato della redazione del presente
verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
con Delibera G.M. n. 119 del 21/04/2011 si adeguavano i prezzi delle concessioni e le-
tariffe dei servizi cimiteriali nei cimiteri del capoluogo, di Prata e di Tatti;
con Delibera G.M. n. 8 del 19/01/2016 si dettavano disposizioni in merito all’estumulazione-
salme del cimitero del capoluogo; in particolare, si prevedeva che, nel caso dell’acquisto di
un ossario, trattandosi di estumulazione programmata dal Comune, gli utenti sostengono
metà della spesa prevista (€ 275,00 anziché € 550,00; le altre € 275,00 resteranno a carico
del Comune che potrà recuperarle al momento della nuova concessione in uso del loculo);
si demandava a successiva delibera di aggiornamento delle tariffe dei servizi cimiteriali-
l’adeguamento della tariffa relativa alla concessione in uso dei loculi ritornati nella
disponibilità del Comune;
con Delibera G.M. n. 33 del 10/03/2016 si dettavano disposizioni in merito all’esumazione-
delle salme del cimitero del capoluogo; in particolare, si prevedeva che, nel caso
dell’acquisto di un ossario, trattandosi di esumazione programmata dal Comune, gli utenti
sostengono metà della spesa prevista (€ 275,00 anziché € 550,00);
l’art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 definisce la competenza del consiglio-
comunale in ordine alla istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote o importi, e la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e dei servizi;
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 la determinazione delle aliquote ed importi dei-
tributi e degli importi delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi rientra nella competenza
della Giunta Comunale;
ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e successive modificazioni il termine-
per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ai sensi dell’art. 54 D. Lgs 446/97 e s.m.i. i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai-
fini dell’approvazione del bilancio di previsione; le tariffe possono comunque essere
modificate, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi, nel corso
dell’esercizio finanziario; l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;

Richiamato  l’art. 149 comma 8 del TUEL ai sensi del quale “A ciascun Ente Locale spettano le
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano
per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato”;

Visto che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i
servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di Bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge 448/2001;

Ritenuto opportuno con il presente atto di:

- confermare le tariffe in vigore per le concessioni e i servizi cimiteriali nei cimiteri del capoluogo,
Prata e Tatti;
- confermare il prezzo di concessione di loculi usati ritornati nella disponibilità del Comune come
segue:

loculi realizzati nel periodo 1965/1990 : 70% del prezzo del loculo corrispondente + € 275,00a)
loculi realizzati prima del 1965: 50% del prezzo del loculo corrispondente + € 275,00b)

- confermare il prezzo del rinnovo di una concessione di un loculo o di una tomba come segue:

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 19-02-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA



a) rinnovo per dieci anni: €    580,00;
b) rinnovo per quindici anni: €    870,00;
c) rinnovo per venti anni: € 1.160,00;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000
(Allegato A);

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

1) di confermare, con decorrenza a partire dalla data di approvazione della presente delibera, le
seguenti tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Capoluogo, Prata e Tatti:

Loculi Prezzo
Fila B/C € 2.760,00
Fila A/D/E € 2.350,00
Eventuale 5̂ fila in alto € 2.150,00
Eventuale 6̂ fila in alto € 1.940,00
File seminterrate € 1.370,00
Ossari Prata/Tatti/Massa M.ma costruzione
Bargelli – Nuovi Ossari

€ 550,00

Ossari Massa M.ma costruzione Pieralli € 440,00

Aree cimiteriali per tombe gentilizie laddove si concede l’area senza il manufatto di muratura già
realizzato:

- per n. 4 posti: € 5.000,00
- per n. 2 posti: € 2.500,00

Aree cimiteriali per tombe gentilizie laddove si concede l’area con opere di muratura già realizzate
(atto G.M. 216/98):

- per n. 4 posti: € 8.300,00
- per n. 2 posti: € 3.600,00

Nel caso di rinnovo della concessione di aree per tombe gentilizie si applicano gli stessi prezzi
sopra specificati. Ogni onere per esumazioni ed estumulazioni è a carico del richiedente.

Cappelle gentilizie nel cimitero del capoluogo

Cappella per n. 15 posti: € 61.000,00

La cappella viene fornita già costruita rifinita esternamente, mentre le finiture interne sono a carico
del concessionario. La cappella comprende n. 15 loculi con accesso frontale. Potranno essere
disposte eventuali varianti interne o di tipologia purché rientranti nei costi di progetto.

Nuove concessioni in cappelle gentilizie

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 19-02-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA



Costo della concessione di ciascun loculo riutilizzato all’interno di cappella gentilizia per la
tumulazione di salme appartenenti al nucleo familiare dell’originario concessionario fondatore del
sepolcro (circa 50% con arrotondamento del costo di un loculo realizzato all’interno di una cappella
gentilizia nuova): € 1.950,00

La concessione dei loculi cimiteriali e delle aree cimiteriali può essere effettuata solo nel caso in cui
vi sia stato un decesso con possibilità di estendere la concessione ai familiari ancora in vita. Tale
dispositivo non si applica alle cappelle gentilizie e alle tombe gentilizie a n. 4 posti.

Tariffe per servizi nei cimiteri comunali:

Inumazione salma in campo comune (istituita con atto G.C. 56/2001 ai sensi
della L. n. 26 del 28.02.2001)

€ 450,00

Inumazione angioletti in campo comune € 320,00
Esumazione straordinaria di salma art. 82 e seguenti D.P.R. 285/1990 (atto
G.C. 276/98)

€ 390,00

Estumulazione straordinaria di salma (atto G.C. 276/98) € 260,00
Tariffe servizio muratura(atto G.C. 276/98): loculo normale € 200,00
Tariffe servizio muratura(atto G.C. 276/98): loculo orizzontale € 280,00
Tariffe servizio muratura(atto G.C. 276/98): loculo - ossario € 65,00
Scoperchiatura e ricopertura di tomba murata (tabelloni compresi) € 460,00
Scoperchiatura e ricopertura di tomba murata con tumulazione al primo livello
più basso

€ 520,00

Scoperchiatura e ricopertura di tomba murata senza tabelloni € 425,00
Scoperchiatura e ricopertura di tomba murata con tumulazione al primo livello
più basso senza tavelloni

€ 450,00

Apertura di loculo cimiteriale € 60,00
Apertura di ossario o cinerario € 40,00
Apertura parziale di loculo cimiteriale per l'introduzione di resti mortali o ceneri
(anche arti)

€ 70,00

Apertura parziale di tomba murata per l'introduzione di resti mortali o ceneri
(anche arti)

€ 130,00

Esumazione in campo comune angioletti (defunto di età inferiore a 10 anni) € 260,00
Traslazione  di feretro da loculo € 290,00
Traslazione di feretro da tomba € 380,00
Inumazione arti in campo comune  € 320,00
Esumazione arti in campo comune € 260,00

Di volta in volta dovrà essere verificata la fattibilità delle operazioni straordinarie richieste, in
quanto ogni spesa per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle sepolture limitrofe resta ad
esclusivo carico dell’interessato che ne dovrà assumere preventivamente l’onere.

2) di dare atto che ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e C.M. del 24.06.1993:
è consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di ceneri in un unico ossario-
fino a capienza dello stesso;
è consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di ceneri in un unico loculo,-
anche in presenza di un feretro, fino a capienza del loculo medesimo.
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il costo di ogni successiva concessione, ferma restando la decorrenza ed
ogni altro dispositivo già previsto nel contratto originario, è

€ 290,00

Di dare atto che è a carico del concessionario ogni altra spesa relativa, se necessaria (autorizzazione
sanitaria e spese di muratura del loculo negli importi specificati nel presente atto);

3) di dare atto che i criteri per il rinnovo della concessione dei loculi cimiteriali ritornati alla
disponibilità del Comune, come disciplinati con Delibera C.C. n. 117 del 28.04.1987, sono in ordine
di priorità:

concessione per altra salma appartenente al medesimo nucleo familiare del 1̂a)
concessionario;
concessione per motivi di ordine economico da effettuarsi su segnalazione del Serviziob)
socio/assistenziale;
concessione a richiedente che ha già tumulato, nei pressi del loculo oggetto di concessione,c)
altro familiare già deceduto;
concessione per salma in tumulazione provvisoria, per carenza di loculi.d)

Il prezzo di concessione di tali loculi ritornati alla disponibilità del Comune è confermato come
segue:

- loculi realizzati nel periodo 1965/1990: 70% del prezzo del loculo corrispondente + € 275,00
- loculi realizzati prima del 1965: 50% del prezzo del loculo corrispondente + € 275,00

Per i loculi realizzati dopo il 1990, qualora non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del
punto 3, il Comune ha facoltà di provvedere alla sistemazione del manufatto (rifacimento pietra
ecc.) ed ha facoltà di concedere il loculo ai prezzi già definiti al punto 1);

Il prezzo del rinnovo di una concessione di un loculo o di una tomba viene confermato come segue:

a) rinnovo per dieci anni: € 580,00;
b) rinnovo per quindici anni: € 870,00;
c) rinnovo per venti anni: € 1.160,00;

4) con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere
in merito.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 14-02-2019

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                        GUCCI GIULIANA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 14-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO

                                                         Pacchini Tiziano
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ESECUTIVITA'

      LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 19-02-19

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del  18/08/2000.

Lì ,                                                                                           IL SEGRETARIO  GENERALE

                                                   Dr.Rubolino Giovanni

- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal           al
per  la  prescritta  pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data          con protocollo n. .
Dal Municipio, lì

                       IL MESSO COMUNALE

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal
………........al………......... e  contro  di  essa
sono/non sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio, lì ..........…..

IL MESSO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                  IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO GENERALE

             GIUNTINI MARCELLO                    Dr.Rubolino Giovanni

C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:
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