
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  165 del  20/12/2016

Oggetto: Aggiornamento tariffe servizi cimiteriali.

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di dicembre  alle ore 15:00,  in una sala della Civica Residenza, convocata dal  
Dott.ssa LAURA PERNAZZA, si è riunita la Giunta Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 GALLI MASSIMILIANO P

4 PROIETTI FEDERICA P

5 PROIETTI SCORSONI AVIO P

6 SENSINI ANTONELLA P

Presiede il  Dott.ssa LAURA PERNAZZA. 

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa GIOVANNA BASILE.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 19/12/2016

Responsabile del Servizio
F.to  ING. STEFANO FERDINANDI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l’atto n. 67 del 29/09/2009 con il quale il Consiglio Comunale approvava il regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTA la delibera di G.M. n. 46 del 12/03/2003 con la vengono revisionate ed integrate le tariffe a seguito variazione ISTAT; 
VISTE le deliberazione di G.M. n. 89 del 29/06/2004, n. 139 del 13.10.2006, n.44 del 13.03.2007, n. 51 del 24/03/2009 e n. 
253 del 30/12/2010 con la quale si aggiornano le tariffe dei servizi cimiteriali;
TENUTO CONTO che a seguito delle varie modifiche ed integrazioni, operate nel tempo, è necessario ed opportuno disporre 
di un atto esaustivo, che contemperi tutti i servizi erogati all’utenza e che stabilisca nel dettaglio le tariffe dei servizi cimiteriali 
aggiornandole, secondo il seguente schema (al netto dei diritti di segreteria):

VOCE DI TARIFFA
TARIFFA 

ATTUALE
(compresa IVA)

TARIFFA 
AGGIORNATA
(compresa IVA)

A Inumazione in campo comune € 350,00 € 300,00

B.1 Tumulazione in loculi (comunali o privati) € 280,00 € 240,00

B.2 Tumulazione in cappella gentilizia € 420,00 € 360,00

B.3 Tumulazione da tombe private € 340,00 € 290,00

C.1 Trasferimento feretri da loculi a loculi € 560,00 € 480,00
C.2 Trasferimento feretri da loculi a cappella gentilizia e viceversa € 700,00 € 600,00
C.3 Trasferimento feretri da loculi a tombe private e viceversa € 630,00 € 540,00
C.4 Trasferimento feretri da tombe private a tombe private € 700,00 € 600,00
C.5 Trasferimento feretri da tombe private a cappelle gentilizie e viceversa € 770,00 € 660,00
C.6 Trasferimento feretri da cappelle gentilizie a cappelle gentilizie € 840,00 € 730,00
D.1 Estumulazione da loculi (comunali o privati) con riduzione di salma € 490,00 € 420,00
D.2 Estumulazione da cappelle gentilizie con riduzione di salma € 740,00 € 640,00
D.3 Estumulazione da tombe private con riduzione di salma € 610,00 € 530,00
D.4 Esumazione da campo comune con riduzione di salma € 140,00 € 120,00

E.1a
Estumulazione da loculi (comunali o privati) con salma non mineralizzata e 
successiva ritumulazione in loculo

€ 310,00 € 260,00

E.1b
Estumulazione da loculi (comunali o privati) con salma non mineralizzata e 
successiva inumazione in campo comune

€ 630,00 € 540,00

E.1c
Estumulazione da loculi (comunali o privati) con salma non mineralizzata e 
successiva cremazione

€ 140,00 € 120,00

E.2a
Estumulazione da cappelle gentilizie con salma non mineralizzata e successiva 
ritumulazione in cappella

€ 460,00 € 400,00

E.2b
Estumulazione da cappelle gentilizie con salma non mineralizzata e successiva 
inumazione

€ 770,00 € 660,00

E.2c
Estumulazione da cappelle gentilizie con salma non mineralizzata e successiva 
cremazione

€ 220,00 € 190,00

E.3a
Estumulazione da tombe private con salma non mineralizzata e successiva 
ritumulazione in tomba

€ 350,00 € 300,00

E.3b
Estumulazione da tombe private con salma non mineralizzata e successiva 
inumazione in campo comune

€ 700,00 € 600,00

E.3c
Estumulazione da tombe private con salma non mineralizzata e successiva 
cremazione

€ 180,00 € 150,00

VISTI i pareri di cui all'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000

A voti unanimi,

D E L I B E R A

1. DARE interamente atto di quanto in premessa indicato;

2. AGGIORANRE le tariffe per i servizi cimiteriali secondo lo schema di cui alle premesse (al netto dei diritti di segretaria),  
dando atto che le stesse saranno in vigore con il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali per il periodo 2017-2023;

Conferire al presente atto effetto di immediata esecutività, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2001 – art. 134, comma 4.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa LAURA PERNAZZA          F.to DOTT.SSA GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il ___ 09/01/2017 ___ ai 
sensi dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 09/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 20/12/2016                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì 09/01/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE


