COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/12/2017

NUMERO: 236

OGGETTO:

SERVIZI CIMITERIALI - CANONI, DIRITTI E TARIFFE -.
AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2018.
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, MONTALDO SILVANO,
SCARAMUZZA MAURIZIO, MAROZZI BARBARA.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - CANONI, DIRITTI E TARIFFE -. AGGIORNAMENTO PER
L'ANNO 2018.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE,VERDE PUBBLICO E
PARCHI URBANI, RIFIUTI, CICLO DELLE ACQUE, SERVIZI DEMOGRAFICI
Premesso che:

•
•
•

•

•
•

con l’art. 117 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati stabiliti i criteri di approvazione ed
adeguamento delle tariffe dei servizi pubblici.
con il D.M. dell’Interno, 1/7/2002, sono stati determinati i criteri di calcolo delle tariffe per la
cremazione dei cadaveri e la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree
cimiteriali.
con il D.M. dell’Interno, 16/5/2006, si è provveduto all'adeguamento degli importi tariffari massimi
riferiti ai servizi di cremazione dei cadaveri e alla conservazione o dispersione delle ceneri nelle
apposite aree cimiteriali. Si è inoltre determinata la rivalutazione annuale delle tariffe stesse con
decorrenza dal 1° di gennaio in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di
programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.
da alcuni anni, si sia stabilito di applicare il criterio di rivalutazione annuale (già previsto e definito
dal D.M. dell’Interno 16/05/2006) dei servizi di cremazione dei cadaveri, a tutti i servizi funebri e
cimiteriali adeguando annualmente con la variazione percentuale del T.I.P. (tasso di inflazione
programmata) indicato nella decisione di D.F.P. (Decisione di Finanza Pubblica) tutte le tariffe
previste per le autorizzazioni, i servizi e le concessioni cimiteriali.

con l’art. 117 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati stabiliti i criteri di approvazione ed
adeguamento delle tariffe dei servizi pubblici;
con Deliberazione Consiglio Comunale n° 46 del 22 dicembre 2016 - Art. 58 - “Durata della
concessione” - sono state modificate le durate delle concessioni per i manufatti cimiteriali;.

Considerato come il Governo - Dipartimento del Tesoro con la presentazione del DEF 2017
nell'aprile 2017 ha inserito il tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7% e con la Nota
di Aggiornamento del DEF (settembre 2017) è stata confermata la stima del DEF per gli anni 20172018;
Ritenuto opportuno, per tutti i proventi cimiteriali, applicare il criterio di rivalutazione annuale in
base al tasso di inflazione programmato definito nella Decisione di Finanza Pubblica dell'anno in
corso.
Stabilito di rimandare all'allegato sub A) al presente provvedimento “Canoni, diritti e tariffeaggiornamento anno 2018” ed alle sue singole voci la più chiara definizione delle specifiche
tecniche dei servizi oggetto della presente deliberazione;
Ritenuto altresì, al fine di agevolare massimamente la comprensione e l'applicazione del Tariffario,
di esplicare le voci inerenti alcuni servizi nell'allegato sub B) al presente provvedimento - ”Note
Esplicative “;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16/11/2016: “Settore Gestione
Risorse Finanziarie e Segreteria Generale. Servizio Bilancio. Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000 “;
Comparate le tariffe derivanti dal predetto aggiornamento con quelle praticate da altri Enti.
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Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
a) approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, a far data dal 1° giorno lavorativo
di gennaio 2018, l’aggiornamento dei canoni, dei diritti comunali e delle tariffe inerenti
autorizzazioni, concessioni, e servizi cimiteriali come riportato nell'allegato A) nonché le
specifiche riportate nell'allegato B) quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
b) di dare atto che i proventi, derivanti dall'applicazione dei canoni, dei diritti comunali e delle
tariffe in oggetto, saranno introitati sul Bilancio di Previsione anno 2018 nel modo di
seguito esposto:
•

Codice Risorsa n. 3.01.0740, con riferimento al Capitolo n. 540.01 avente ad oggetto:
“Tariffa cremazione” ed al Capitolo n. 540.03 avente ad oggetto: “Proventi diversi –
Servizi Cimiteriali”;

•

Codice Risorsa n. 3.02.0880 con riferimento al Capitolo n. 613.01 avente ad oggetto:
“Canone per concessione manufatti cimiteriali”.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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