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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2016
N. 51 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI. TARIFFE ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di Aprile, alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Linossi Paola

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Assente

Missoni Flavio

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario dott. Martino Del Negro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI. TARIFFE ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata dalla normativa per la deliberazione del bilancio di previsione, che
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
VISTO che l'art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha disposto che al bilancio di
previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2016, in corso di redazione, verrà previsto il gettito dei
tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
RICHIAMATE le deliberazioni del C.C. n. 39 del 30.09.2002, eseguibile a norma di legge, con la
quale si è formalmente provveduto ad istituire la tariffa per i servizi cimiteriali, del C.C. n. 7 del
18.02.2011, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato sostanzialmente rivisto l’impianto
tariffario, nonché la deliberazione della G.C. n. 25 del 04.03.2015, esecutiva a norma di legge, con
la quale sono state fissate le tariffe per l’anno 2015, come di seguito dettagliato:
SERVIZIO
a) inumazione ordinaria in campo comune (scavo eseguito con mezzi
meccanici):
b) inumazione ordinaria in campo comune (scavo eseguito a mano):
c) inumazione in tomba privata (esclusa l’eventuale rimozione di piastre,
lapidi, ecc.):
d) tumulazione in loculo (inclusa la chiusura):
e) tumulazione in tombe private (inclusa la chiusura):
f) tumulazione di resti mortali o deposizione di urna con
ceneri in ossario o loculo (inclusa la chiusura):
g) tumulazione di resti mortali o deposizione di urna con
ceneri in tombe di famiglia (inclusa la chiusura):
h) esumazione ordinaria:
i) esumazione straordinaria con recupero dei resti mortali,
inclusa la fornitura della cassetta (scavo eseguito con mezzi meccanici):
j) esumazione straordinaria con recupero dei resti mortali,
inclusa la fornitura della cassetta (scavo eseguito a mano):
k) estumulazione ordinaria da loculo con recupero dei resti
mortali, inclusa la fornitura della cassetta:
l) estumulazione ordinaria da tomba di famiglia con recupero
dei resti mortali, inclusa la fornitura della cassetta:
m) estumulazione straordinaria da loculo di salme non
mineralizzate (esclusa la fornitura di un nuovo feretro e l’eventuale cremazione):

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

€ 150,00.-

€ 427,00.-

€ 150,00.-

€ 524,60.-

€ 366,00.-

€ 366,00.-

€ 170,00.€ 280,60.-

€ 341,60.€ 280,60.-

€ 110,00.-

€ 219,60.-

€ 183,00.-

€ 183,00.-

€ 100,00.-

€ 100,00.-

€ 366,00.-

€ 366,00.-

€ 524,60.-

€ 524,60.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 244,00.-

€ 244,00.-
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SERVIZIO
n) estumulazione straordinaria da tomba di famiglia di salme
non mineralizzate (esclusa la fornitura di un nuovo feretro e l’eventuale
cremazione):
o) collocazione di ceneri in cinerario comunale (senza urna):
p) concessione, incluso il rinnovo, di loculo (durata cinquantennale):
q) concessione, incluso il rinnovo, di ossario (durata trentennale):
r) sovrapprezzo per difficoltà di cantiere durante le
inumazioni (roccia, ghiaccio, ecc):
s) fornitura di cassetta in metallo per la deposizione di resti
mortali:

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

€ 244,00.-

€ 244,00.-

€ 150,00.€ 900,00.€ 250,00.-

€ 189,71.€ 900,00.€ 250,00.-

---

€ 40,00.-

€ 40,00.-

€ 40,00.-

RILEVATO che sono di prossima approvazione il Bilancio di Previsione 2016 e la relativa
relazione previsionale e programmatica;
ATTESO che l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2016)” dispone che “Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015…” e che, conseguentemente, la determinazione delle tariffe in parola non rientra tra tali
fattispecie;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di deliberare in merito alle tariffe del servizio in parola, per
l’anno 2016;
PRECISATO che:
•

la tariffa relativa alle inumazioni in campo comune di cittadini con ultima residenza nel Comune
di Moggio Udinese (€ 150,00.-) assicura una copertura di poco superiore ad un terzo del costo
effettivamente sostenuto (€ 427,00.-);

•

la tariffa relativa al servizio di esumazione ordinaria di salme in campo comune, applicata solo
nella fattispecie di effettivo recupero dei resti mortali (€ 100,00.-) è rimasta inalterata dall’anno
di istituzione (2011);

•

la tariffa relativa al servizio di tumulazione in loculo fornito a cittadini con ultima residenza nel
Comune di Moggio Udinese (€ 170,00.-) assicura una copertura di poco inferiore alla metà del
costo effettivamente sostenuto da questo Comune (€ 341,60.-);

•

la tariffa relativa al servizio di tumulazione in ossario fornito a cittadini con ultima residenza nel
Comune di Moggio Udinese (€ 110,00.-) assicura una copertura di poco superiore alla metà del
costo effettivamente sostenuto da questo Comune (€ 219,60.-);

•

la tariffa relativa al servizio di collocazione delle ceneri in cinerario comunale fornito a cittadini
con ultima residenza nel Comune di Moggio Udinese (€ 150,00.-) assicura una copertura di
poco superiore alla metà del costo effettivamente sostenuto da questo Comune (€ 189,71.-)

•

la percentuale di copertura del costo relativo ai servizi forniti a cittadini non residenti che non
hanno diritto di sepoltura, ma che di norma sono ammessi all’inumazione / tumulazione nei
cimiteri comunali è pari al 100% della spesa;
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•

la percentuale di copertura del costo relativo ai servizi forniti a titolari di tombe di famiglia è
pari al 100% della spesa;

•

la percentuale di copertura del costo relativo al servizio di estumulazione straordinaria di salme
in loculi è pari al 100% della spesa;

RILEVATO che le tariffe così determinate hanno assicurato una copertura dei costi di servizio, per
l’anno 2015, pari al 61,44% e ritenuto di confermarle anche per l’anno 2016;
RICONOSCIUTA a tal fine la competenza della G.C., ai sensi del combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 131 del 04.11.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr. Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto di quanto sopra;
DI fissare, per l’anno 2016, le tariffe afferenti i servizi cimiteriali nella misura indicata nella tabella
sotto riportata:
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SERVIZIO
a) inumazione ordinaria in campo comune (scavo eseguito con
mezzi meccanici):
b) inumazione ordinaria in campo comune (scavo eseguito a
mano):
c) inumazione in tomba privata (esclusa l’eventuale rimozione di
piastre, lapidi, ecc.):
d) tumulazione in loculo (inclusa la chiusura):
e) tumulazione in tombe private (inclusa la chiusura):
f) tumulazione di resti mortali o deposizione di urna con
ceneri in ossario o loculo (inclusa la chiusura):
g) tumulazione di resti mortali o deposizione di urna con
ceneri in tombe di famiglia (inclusa la chiusura):
h) esumazione ordinaria:
i) esumazione straordinaria con recupero dei resti mortali,
inclusa la fornitura della cassetta (scavo eseguito con mezzi
meccanici):
j) esumazione straordinaria con recupero dei resti mortali,
inclusa la fornitura della cassetta (scavo eseguito a mano):
k) estumulazione ordinaria da loculo con recupero dei resti
mortali, inclusa la fornitura della cassetta:
l) estumulazione ordinaria da tomba di famiglia con
recupero dei resti mortali, inclusa la fornitura della
cassetta:
m) estumulazione straordinaria da loculo di salme non
mineralizzate (esclusa la fornitura di un nuovo feretro e l’eventuale
cremazione):
n) estumulazione straordinaria da tomba di famiglia di
salme non mineralizzate (esclusa la fornitura di un nuovo feretro e
l’eventuale cremazione):
o) collocazione di ceneri in cinerario comunale (senza urna):
p) concessione, incluso il rinnovo, di loculo (durata
cinquantennale):
q) concessione, incluso il rinnovo, di ossario (durata
cinquantennale):
r) sovrapprezzo per difficoltà di cantiere durante le
inumazioni (roccia, ghiaccio, ecc):
s) fornitura di cassetta in metallo per la deposizione di
resti mortali:

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

€ 150,00.-

€ 427,00.-

€ 150,00.-

€ 524,60.-

€ 366,00.-

€ 366,00.-

€ 170,00.€ 280,60.-

€ 341,60.€ 280,60.-

€ 110,00.-

€ 219,60.-

€ 183,00.-

€ 183,00.-

€ 100,00.-

€ 100,00.-

€ 366,00.-

€ 366,00.-

€ 524,60.-

€ 524,60.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 329,40.-

€ 244,00.-

€ 244,00.-

€ 244,00.-

€ 244,00.-

€ 150,00.-

€ 189,71.-

€ 900,00.-

€ 900,00.-

€ 250,00.-

€ 250,00.-

---

€ 40,00.-

€ 40,00.-

€ 40,00.-

DI precisare che il gettito derivante dall'applicazione di tali tariffe e contribuzioni sarà incluso nel
Bilancio di Previsione 2016, in corso di redazione;
DI dare atto, comunque, della copertura minima di cui all’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415,
convertito con modificazioni, nella legge 28.02.1990, n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.********
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile
P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888

www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI. TARIFFE ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 13/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile
P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888

www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI. TARIFFE ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 13/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 15/04/2016 e vi rimarrà
a tutto il 30/04/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 15/04/2016
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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