
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 N.         50     del Reg. Delib.                                                      N.     6642    di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Valeria Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DAL 
f.to Maddalena Sorrentino 17/09/2013. 

  
  

N.     396     REP.  
  
  

 L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di settembre alle ore 17,45  nella 
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente     
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
Addi',  08/10/2013 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

 Cracco Adriano Assessore SI  
IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Maddalena Sorrentino     
     
  

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maddalena Sorrentino.  
  
 L’avv. Antecini Valeria  nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza  
 e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        ________________________________ 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 145 del 28/10/2004 con cui sono state determinate le tariffe dei servizi 
cimiteriali con decorrenza 01/01/2005; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui le tariffe e le aliquote 
d’imposta di tributi comunali, a valere per l’anno successivo, devono essere determinate con deliberazione 
dell’organo esecutivo entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
 

l’art. 172 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle 
tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda 
individuale costituiscano allegati al bilancio di previsione; 
  

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 
l’approvazione del bilancio di previsione e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Rilevato, a seguito di specifica ricognizione, che le tariffe in vigore per le operazioni cimiteriali non sono 
rapportate al costo effettivo del servizio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, dato il tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento, procedere alla 
rideterminazione degli importi per adeguarli ai prezzi di mercato e ai costi operativi; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare le nuove tariffe per diritti cimiteriali come segue: 

 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONI Tariffe dal 
17/09/2013 

Tariffe 
previgenti 

Per collocamento di cippi di altezza non superiore a ml. 1 e di croci 
semplici sia in ferro che in legno 
 

30,00 26,00 

Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a ml. 1,20 e di 
lapidi senza sopracopertina e solo in marmo 
 

60,00 52,00 

Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a ml. 1,50 e di 
lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine 
 

60,00 52,00 

Per collocamento lapidi di marmo poggianti su appositi supporti 
riportanti soltanto il nome e cognome del defunto nonché una foto dello 
stesso 
 

gratuita  gratuita  

Affidamento e conservazione urna cineraria a domicilio 
 

50,00 ----- 



SEPOLTURE A TERRA    
   

Inumazione 120,00 50,00 
Inumazione bambini 0/12 anni 80,00 ------ 
Inumazione cassetta resti mortali o urna cineraria 60,00 ------ 
Inumazione per persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o 
per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari 

gratuita  gratuita  

   
Esumazione straordinaria 200,00 62,00 
Esumazione a richiesta, trascorso il periodo di legge, con riduzione dei 
resti (cassetta a carico del privato) 

100,00 62,00 

Esumazione per rotazione, effettuata dal Comune, con riduzione dei resti 
e cassetta a carico del privato 

100,00 62,00 

Esumazione per rotazione, effettuata dal Comune, senza raccolta di resti gratuita  gratuita  
Esumazione straordinaria da terra e tumulazione in loculo con 
tamponamento a cura del Comune 

 250,00 93,00 

Esumazione straordinaria da terra e tumulazione in tomba di famiglia 250,00 134,50 
   

SEPOLTURE IN LOCULI    
   
Tumulazione in loculo individuale con tamponamento a cura del 
Comune 

80,00 41,50 

Tumulazione provvisoria entro 6 mesi 100,00 ------ 
Tumulazione provvisoria oltre 6 mesi 250,00 ------ 
   
Estumulazione loculo e tumulazione in tomba di famiglia 250,00 103,50 
Estumulazione e tumulazione in altro loculo dello stesso cimitero 250,00 103,50 
Estumulazione straordinaria prima della scadenza dei termini di legge 
(=termini scadenza concessioni) 

150,00 41,50 

Estumulazione straordinaria per autopsia, ispezione identificazione della 
salma 

150,00 41,50 

Estumulazione ordinaria con riduzione dei resti e tumulazione degli 
stessi (con cassetta a carico del privato) 

100,00 41,50 

Estumulazione ordinaria, per scadenza concessione, effettuata dal 
Comune, con cremazione cadaveri indecomposti 

350,00 ------ 

   
SEPOLTURE IN CELLETTE OSSARIO    

   
Estumulazioni e trasferimenti da celletta a celletta 50,00 26,00 
Trasferimento da celletta, a loculo, a tomba di famiglia o viceversa  50,00 31,00 
- se questa operazione viene eseguita contemporaneamente ad altre 
operazioni che prevedono l’apertura della tomba 

30,00 26,00 

Inserimento cassetta resti o urba cineraria in loculo già occupato 50,00 ------- 
   

SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA    
   
Tumulazione in tomba di famiglia con tamponamento a carico dei privati 80,00 62,00 
Estumulazione straordinaria per trasferimento della cassa ad altra tomba, 
prima della scadenza dei tempi previsti dalla legge 

150,00 62,00 

Estumulazione straordinaria prima della scadenza dei tempi di legge per 
autopsia, identificazione e ispezione della salma 

150,00 62,00 

Estumulazione ordinaria con riduzione dei resti e tumulazione degli 
stessi (con cassetta a carico del privato) 

100,00 77,50 

Ispezioni alla tomba, richieste dal privato 100,00 41,50 

SERVIZI Tariffe dal 
17/09/2013 

Tariffe 
previgenti 



Per le tombe di famiglia "con terra" le esumazioni sono alle stesse tariffe 
delle sepolture a terra 

------- ------ 

   
SERVIZI VARI    

   
Assistenza all'autopsia richiesta da privati:   

- da determinarsi di volta in volta in base ai costi effettivi ------- ------ 
Trasferimento di salma ad altro Comune (piombatura della cassa):   
- da determinarsi di volta in volta in base ai costi effettivi ------- ------ 
Chiusura dei loculi in tombe di famiglia interrate con uso di materiali 
edili: costo in base al numero delle salme: 

  

1 salma 30,00 26,00 
2 salme 50,00 41,50 
3 salme 70,00 52,00 
4 salme 80,00 62,00 
Assistenza alle operazioni di trasferimento delle salme:   
- costo da determinarsi di volta in volta in base ai costi effettivi ------- -------- 
   

CREMAZIONE   
   

Costo  da determinarsi di volta in volta in base ai prezzi praticati dagli 
enti gestori di impianto 

------ ------- 

Per persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali 
vi sia disinteresse da parte dei familiari 

gratuita  gratuita  

   
CONCESSIONE   

   
Cessione di aree cimiteriali al mq. 200,00 150,00 
 
2. di stabilire che le nuove tariffe avranno validità dalla data di adozione del presente provvedimento.  
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DAL 17/09/ 2013. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/09/2013 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 12/09/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    50   DEL 17 /09/2013  
      
 
 


