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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 15
Oggetto: Determinazione tariffe concessioni cimiteriali per l’anno 2021
del 19/03/2021
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 172 comma 1, lettere c) ed e), del D.lgs. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione sono allegati:
- la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e il prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'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.
Vista la deliberazione della G.C. n. 36 del 03.07.2013, con cui sono stati approvati i canoni per la concessione di
loculi e aree cimiteriali.
Vista la deliberazione della G.C. n. 38 del 19.04.2018, con cui sono state determinazione le tariffe delle concessioni
cimiteriali per l’anno 2018.
Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 01.03.2019, con cui sono state determinazione le tariffe delle concessioni
cimiteriali per l’anno 2019.
Vista la deliberazione della G.C. n. 09 del 24.01.2020, con cui sono state determinazione le tariffe delle concessioni
cimiteriali per l’anno 2020.
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2021 le tariffe delle concessioni cimiteriali stabilite con deliberazione
n.09 del 24.01.2020.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e
Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
DI determinare, per l’anno 2021, il costo di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali e il costo dei servizi nella
misura di seguito specificata:
Voce

Anni

Canone/tariffa

Inumazione

10

€ 150,00

esumazione straordinaria (escluse quelle richieste dall’Autorità
giudiziaria)

==

€ 200,00

estumulazioni straordinarie richieste dai parenti

==

€ 200,00

Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture
individuali
Concessioni di porzioni di terreno, individuate dall’Ufficio
Tecnico Comunale per l’edificazione in proprio di tombe familiari
Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne
cinerarie
Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne
cinerarie
nel caso di estumulazione straordinaria e trasferimento resti, prima
della scadenza della concessione, per liberare un loculo che torna
nella disponibilità del Comune
concessione del loculo per persona vivente
può essere rilasciata la concessione di loculo per un familiare vivente,

30

€ 900,00

99

€ 500,00 al mq

50

€ 250,00

99

a titolo gratuito

30

€ 1.400,00
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coniuge superstite, fratello o sorella, figlio o figlia, con la
maggiorazione del 50% del canone di concessione. Tale
assegnazione si può effettuare fino al raggiungimento del 70% di
assegnazione dei loculi liberi.
Inserimento di un nuovo feretro in un loculo precedentemente
concesso
la vecchia concessione decadrà e la nuova avrà decorrenza dalla data
della nuova sepoltura
a. Nel caso di riutilizzo del loculo avente concessione la cui
scadenza al momento di tale richiesta, è superiore ai 30 anni, è
necessario pagare il 50% del canone in vigore al momento della
richiesta, stabilito dalla Giunta Comunale;
b. Nel caso di riutilizzo del loculo avente concessione la cui
scadenza al momento di tale richiesta, è inferiore ai 30 anni e
necessario versare il relativo canone stabilito dalla Giunta
Comunale.
Rinnovo concessione
Il canone dovrà essere determinato in modo da agevolare la
traslazione dei resti nelle cellette per ossari e nicchie (a titolo gratuito
per anni 99) e disincentivare il rinnovo della concessione del loculo per
lo stesso defunto, in modo che questo possa tornare nella disponibilità
del Comune.
Deposito provvisorio
Su richiesta, il feretro è provvisoriamente collocato in un loculo
disponibile, per un periodo non superiore ai 12 mesi, previo
pagamento del canone, nei seguenti casi:
a. nel caso in cui sia stata rilasciata concessione di area per tomba
di famiglia e sia stato presentato il progetto dei lavori, fino alla
realizzazione dell’opera;
b. nel caso in cui siano necessari lavori di ristrutturazione di tombe
di famiglia;
c. nel caso in cui alla data del decesso non sia stata rilasciata la
concessione del loculo, fino alla data di perfezionamento della
concessione.
Le spese delle estumulazioni, traslazioni, aperture di loculi sono a
carico del richiedente.
Traslazione
È consentita la traslazione di feretri e di urne da un loculo ottenuto in
concessione, nei seguenti casi:
a. abbinamento di feretri di coniugi o di persone legate da vincoli di
parentela o da altri legami affettivi;
b. consentire un più facile accesso al loculo da parte del coniuge o
dei parenti;
c. collocazione in tomba di famiglia;
d. collocazione nei campi di inumazione;
e. trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
Il loculo rimasto vuoto ritorna nella disponibilità del Comune dalla data
della traslazione; il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
Il richiedente la traslazione deve pagare al Comune il canone di
concessione per il nuovo loculo.
Le spese della traslazione sono a carico del richiedente

30

a.

€ 430,00

b.

€ 350,00

30

€ 2.700,00

mas. 12
mesi

€ 80,00

30

al mese

Il richiedente
la traslazione
deve pagare al
Comune il
canone di
concessione
per il nuovo
loculo.
(solo lett. a) e
b)
€ 700,00

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 19/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 19/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 19/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 23/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 23/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/03/2021
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