
 
“CANONE DI MANUTENZIONE CIMITERI” 
... DI COSA PARLIAMO? 
Il canone di manutenzione sui loculi e le tombe di famiglia con carattere perpetuo è stato introdotto nel 2012 in 
tutti i comuni soci (Persiceto, Anzola, Calderara, Sant’Agata) di Virgilio srl, società che ha in gestione i servizi 
cimiteriali. 
 
DI COSA SI TRATTA? 
È un canone di manutenzione, non è una tassa, previsto all’art. 66 del nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria approvato il 29/11/2011 all’unanimità, e quindi da tutti i consiglieri comunali, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 117. La possibilità di istituire tale canone è prevista dal Regolamento regionale n. 4/2006, secondo il 
quale il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione economica dei concessionari di loculi o tombe di 
famiglia perpetui, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento. 
 
CHI DEVE PAGARE E CHI NON DEVE PAGARE? 
Sono soggetti al canone i concessionari – se viventi – dei loculi e delle tombe di famiglia con carattere perpetuo. In 
caso di decesso del concessionario, il canone è richiesto ai familiari più prossimi. Non sono soggetti al pagamento i 
concessionari di loculi a tempo determinato (ovvero tutti i titolari di concessione a partire dal 10 febbraio 1976, 
per esempio tutti i concessionari di loculi nel nuovo cimitero di Amola) e coloro che non dispongono di alcun 
loculo direttamente o indirettamente. 
 
PERCHÈ È STATO INTRODOTTO? 
Si paga per sancire un principio di equità, facendo compartecipare anche i concessionari (o loro familiari) di loculi 
e tombe di famiglia perpetui agli oneri di manutenzione delle parti comuni e/o ai costi di gestione del complesso 
cimiteriale (nel calcolo dei canoni di concessione a tempo determinato è invece già compresa una quota di costi di 
manutenzione). Prima dell’introduzione del canone in realtà tutti i cittadini pagavano attraverso la fiscalità 
generale, sia che fossero concessionari o meno (quindi chi aveva una concessione temporanea pagava di fatto due 
volte).  
 
COME VENGONO UTILIZZATE LE ENTRATE? 
Le entrate relative al canone coprono una quota delle spese di manutenzione delle parti comuni dei cimiteri (muri 
perimetrali, cappella cimiteriale, cancelli, vialetti, verde, ecc.) e i costi di gestione del complessso cimiteriale. Gli 
effetti di miglioramento del servizio saranno chiaramente visibili solo nei prossimi mesi, in relazione alle effettive 
entrate. 
 
QUAL È IL RUOLO DI VIRGILIO SRL? 
Virgilio srl è una società pubblica costituita da 4 Comuni (San Giovanni, Anzola, Calderara, Sant’Agata) che 
attualmente è oggetto di parziale privatizzazione per il 40% delle quote sociali, quindi il controllo della società è e 
rimarrà in capo ai Comuni. La società opera nei 14 cimiteri dei comuni soci e gestisce i servizi cimiteriali 
(tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, concessioni cimiteriali, ecc.), l’illuminazione elettrica votiva, la 
manutenzione degli edifici e del verde cimiteriale. 
. 
SU COSA SI STA RAGIONANDO? 
 Il Comune, visto il perdurare della crisi che grava sul territorio e sui cittadini, sta valutando le seguenti ipotesi: 
• retrocessione del loculo senza oneri per il cittadino; 
• ricerca e individuazione da parte del Comune di tutti i discendenti più prossimi del concessionario ai fini del 

pagamento del canone. 
 


