
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CANONI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 
MANUFATTI CIMITERIALI, DELLA TARIFFA PER IL SUBENTRO NELLE CONCESSIONI 
PERPETUE E DI SEPOLTURE PRIVATE E DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE.   
 
L’anno DUEMILADODICI, addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 16,45  e seguenti nella sala 
della Giunta. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo Statuto 
comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 Componente Qualifica Presente 
1 MAZZUCA RENATO    Sindaco S 
2 COTTI TOMMASO    Vice Sindaco N 
3 VANELLI SERGIO    Assessore N 
4 MORISI ANDREA    Assessore S 
5 CAMPRINI SONIA    Assessore S 
6 FIORINI ANDREA    Assessore S 
7 TARTARI DIMITRI    Assessore S 
8 CUMANI MARGHERITA    Assessore S 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
    Delibera N. 93  del  26/04/2012 

     
 

Entra l’Assessore Morisi Andrea e pertanto risultano presenti nr. 6 componenti. 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CANONI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 
MANUFATTI CIMITERIALI, DELLA TARIFFA PER IL SUBENTRO NELLE CONCESSIONI 
PERPETUE E DI SEPOLTURE PRIVATE E DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE.   

(Servizi Demografici e Statistici) 
Classifica 11.04 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che:  
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29.11.2011, esecutiva, è stato approvato il 

nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, entrato in vigore in data 01.01.2012, nel quale si è 
proceduto, tra l’altro, a: 
� prevedere la possibilità di rinnovo per anni 20 della concessione originaria di loculi e ossari 

(art. 62);  
� istituire un canone di manutenzione da applicarsi alle sepolture private ed alle concessioni 

perpetue di loculi e ossari (art. 66); 
� istituire una tariffa per il subentro nelle concessioni perpetue e nelle sepolture private (art. 

68); 
b) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.02.2012, esecutiva, sono state dettate, ai 

sensi dell’art. 93 del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, le seguenti linee di indirizzo ai 
fini della determinazione delle nuove tariffe: 
1. per il rinnovo per anni 20 della concessione originaria l’applicazione di una tariffa 

proporzionale alla tariffa 30-ennale cioè equivalente ai 2/3 della tariffa 30-ennale vigente al 
momento; 

2. per il subentro nelle concessioni perpetue di loculi, l’applicazione di una tariffa fissa per 
ogni loculo in concessione; 

3. per il subentro nelle concessioni perpetue di ossari/nicchie, l’applicazione di una tariffa fissa 
per ogni ossario/nicchia in concessione di entità pari a 1/3 della tariffa di cui al punto 2); 

4. per il subentro nelle concessioni delle sepolture private, l’applicazione di due tariffe 
differenziate in base al numero complessivo di loculi in concessione, individuando due 
classi: 1) fino a 6 loculi e 2) oltre 6 loculi (sono comprese in questa classe le cripte); 

5. l’applicazione di un canone di manutenzione ridotto del 40% per ogni loculo in sepolture 
private in quanto in tali sepolture l’onere di manutenzione dei manufatti è di competenza del 
concessionario; 

6. l’applicazione di un canone di manutenzione per ossario/nicchia in concessione perpetua 
pari a 1/3 di quello applicato per i loculi in concessione perpetua; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 305 del 29/12/2011 “Approvazione delle tariffe relative 
alle operazioni cimiteriali, alla illuminazione elettrica votiva, ai canoni di concessione dei loculi e del 
diritto fisso di trasporto.”; 

Preso atto che il servizio cimiteriale è stato affidato in concessione alla società interamente 
pubblica Virgilio s.r.l. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2011 che approvava anche il 
Piano strategico di fattibilità economica, successivamente aggiornato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 111/2011, dove veniva tra l’altro previsto il canone di manutenzione ed il 
relativo importo per gli anni di proiezione del Piano strategico stesso; 

Considerato che, in base ai criteri generali ai fini della determinazione delle nuove tariffe ed al 
Piano strategico di fattibilità economica approvati dal Consiglio Comunale, occorre deliberare gli 
importi dei canoni di rinnovo delle concessioni di manufatti cimiteriali, della tariffa per il subentro 
nelle concessioni perpetue e di sepolture private e del canone annuo di manutenzione; 

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 

� Consiglio Comunale n. 138 del 04/08/1992 con la quale sono stati fissati i canoni di 
concessione di loculi nel cimitero di Castagnolo, Tivoli e Lorenzatico; 



 

� Giunta Municipale n. 746 del 09/09/1996, con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
di loculi nel cimitero di Castagnolo e delle nicchie doppie nel cimitero di Amola; 

� Giunta Municipale n. 449 del 28/07/1997 con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
di loculi nel cimitero di Tivoli; 

� Consiglio Comunale n. 150 del 22/12/1999, con la quale sono stati fissati i canoni di 
concessione di loculi nel cimitero del Capoluogo e delle nicchie nei cimiteri del Capoluogo, 
delle Budrie, di S.M.Decima e di Tivoli; 

� Consiglio Comunale n. 33 del 17/03/2000, con la quale sono stati fissati i canoni di 
concessione dei loculi nel cimitero delle Budrie; 

� Giunta Municipale n. 237 del 9/10/2001, con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
di loculi nel cimitero di Zenerigolo; 

� Giunta Municipale n. 170 del 28/08/2003, con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
di loculi nel cimitero di Amola; 

� Giunta Municipale n. 171 del 28/08/2003, con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
dei loculi e delle tombe di famiglia nel cimitero di S.M.Decima; 

� Giunta Municipale n. 188 del 23/09/2010, con la quale sono stati fissati i canoni di concessione 
dei loculi nel cimitero delle Budrie – nuovo ampliamento; 

Visti: 
� il vigente Regolamento di Contabilità; 
� il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore a partire dal 1° gennaio 2012; 
� il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato, Segretario 
Generale Dott.ssa Lucia Perna, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Dirigente dell’Area Servizi 
Finanziari, Dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
secondo quanto esposto in premessa: 

1. di determinare le seguenti tariffe, istituite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 
29.11.2011, esecutiva, di approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, in vigore 
dal 01.01.2012, recependo le linee di indirizzo dettate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 11 del 14.02.2012: 

� Tariffa per il rinnovo per anni 20 della concessione originaria di un loculo: tariffa pari ai 2/3 
della tariffa di concessione trentennale vigente al momento del rinnovo, arrotondata al 
centesimo (tariffe Iva esclusa); 

� Tariffa per il rinnovo per anni 20 della concessione originaria di un ossario: tariffa pari ai 2/3 
della tariffa di concessione trentennale vigente al momento del rinnovo, arrotondata al 
centesimo (tariffe Iva esclusa); 

� Tariffa per il subentro nelle concessioni perpetue di loculi: € 600,00, oltre I.V.A.; 
� Tariffa per il subentro nelle concessioni perpetue di ossari/nicchie: € 200,00 oltre I.V.A.; 
� Tariffa per il subentro nelle concessioni delle sepolture private: 

- fino a 6 posti salma € 1.500,00, oltre I.V.A.; 
- con 7 o più posti salma (comprese le cripte) € 2.500,00, oltre I.V.A.; 

� Canone di manutenzione annuo per loculi in concessione perpetua: € 35,00,oltre I.V.A.; 
� Canone di manutenzione annuo per ossario/nicchia in concessione perpetua: € 11,67, oltre 

I.V.A.; 
� Canone di manutenzione annuo per ogni loculo o posto salma in tomba di famiglia, cappella 

familiare, arcata privata, cripta, edicola: € 21,00, oltre I.V.A.; 
 
2. di dare atto che tali tariffe si applicheranno con decorrenza 01.01.2012. 



 

 
Attesa l’urgenza, la presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 

 
 
Allegati (in cartaceo): 
- pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegati all’originale. 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
MAZZUCA RENATO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PERNA LUCIA    

…………………………………….. …………………………………….. 
 

 


