
   

 

 
 

 

COMUNE  DI  BOBBIO 
----------------------- 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

COPIA 
 

N.    32 Data 21/04/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : 
TARIFFE  SERVIZI  CIMITERIALI  DI CUI AL VIGENTE RE GOLAMENTO DI 
POLIZIA MORTUARIA. 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventuno, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
giunta si è riunita la Giunta Municipale. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  

Totale   5  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale F.F. Signor ROCCA PIETRO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il sig. PASQUALI ROBERTO   nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 
Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO F.F.  
F.to ROCCA PIETRO 

 



   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DI CUI AL VIGE NTE 
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. 

 
RELAZIONE 

 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 48 del 29/11/2 010, 
esecutiva, si approvava il nuovo regolamento di pol izia mortuaria; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Municipale, con proprio atto 
deliberativo n. 2 in data 15.01.2011, aveva stabili to le tariffe 
per i servizi cimiteriali a decorrere dal 01.01.201 1; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Municipale, con proprio atto 
deliberativo n. 56 in data 18.10.2012, aveva stabil ito le tariffe 
per i servizi cimiteriali a decorrere dal 01.01.201 3; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Municipale intende rivedere le tarif fe e 
i diritti da corrispondere a questo Comune per i se rvizi 
cimiteriali, a decorrere dal 22.04.2016;  
 
VISTO l'allegato prospetto con l'indicazione delle nuove  tariffe 
che fa parte integrante del presente atto; 
 
CONSIDERATA la necessità di agire in tal senso, al fine di ren dere 
possibile una maggiore entrata per il bilancio comu nale e quindi 
più proporzionata al costo effettivo degli interven ti; 
 
DATO ATTO che la proposta di deliberazione non comporta oner i 
finanziari; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si 
rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Ammini strativi e dal 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49  del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1.  di applicare le tariffe ed i diritti per i servizi 
cimiteriali, a decorrere dal 22.04.2016, così come risulta 
dal prospetto allegato, che forma parte integrante del 
presente atto. 



   

Allegato alla Delibera G.M. n. 032 del 21.04.2016  

DESCRIZIONE TARIFFE CIMITERIALI IMPORTO 
Inumazione salma €.  120,00 + IVA  
Inumazione salma (urna o cassettina) €.   50,00 + IVA  
Tumulazione di salma in loculo a punta €.  130,00 + IVA  
Tumulazione di salma in loculo di fascia (cappelle 
private) 

€.  200,00 + IVA  

Tumulazione di salma in cinerario €.   50,00 + IVA  
Tumulazione di salma in loculo sotterraneo €.  160,00 + IVA  
Esumazione ordinaria di salma €.  200,00 + IVA  
Esumazione straordinaria di salma €.  230,00 + IVA  
Estumulazione ordinaria di salma €.  160,00 + IVA  
Estumulazione straordinaria di salma €.  190,00 + IVA  
Estumulazione e riduzione resti mortali €.  250,00 + IVA  
Tumulazione di salma in cappella privata, in loculi  
esterni (a punta) 

€.  130,00 + IVA  

Collocazione urna e cassettina in loculo con muratu ra 
(facoltativa) 

€.  130,00 + IVA 

Collocazione una cassettina in loculo con spaccatur a e 
ripristino muratura  

€.   80,00 + IVA  

Collocazione un’urna in loculo con spaccatura e rip ristino 
muratura  

€.   50,00 + IVA  

Tumulazione in cappella privata che necessita il 
completamento sui tre lati del loculo (cappelle pri vate) 

€.  300,00 + IVA  

Tumulazione di salma in cappelle private (loculi 
sotterranei già esistenti) 

€.  160,00 + IVA  

Estumulazione ordinaria di salma in cappelle privat e 
(loculi sotterranei) 

€.  200,00 + IVA  

Tenuta registri per servizi svolti da privati in ar ee in 
concessioni 

€.   50,00 + IVA  

Estumulazione e successiva inumazione di salma 
indecomposta 

€.  250,00 + IVA  

  

DESCRIZIONE CONCESSIONI IMPORTO 
Concessione trentennale di un loculo 1^ fila dal ba sso 
verso l’alto 

€.      1.650,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale di un loculo 2^ fila dal ba sso 
verso l’alto 

€.      1.800,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale di un loculo 3^ fila dal ba sso 
verso l’alto 

€.      1.800,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale di un loculo 4^ fila dal ba sso 
verso l’alto 

€.      1.450,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale di un loculo 5^ fila dal ba sso 
verso l’alto 

€.      1.150,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale di un cinerario €.        350,00  
(IVA esente)  

Concessione trentennale area cimiteriale per ogni 
inumazione 

€.        400,00  
(IVA esente)  

Tumulazione ulteriore di salma in cappelle/aree pri vate 
oltre il numero consentito 

€.        300,00  
(IVA esente)  

 
 
 



   

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 DEL D.L.vo 18/0 8/2000 n. 267 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE  

 
Bobbio lì, 21/04/2016 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
 

   
                                     
____________________________________________________________________________________________ 

� Si attesta che per l’impegno di spesa di cui alla presente sussiste copertura finanziaria. 
� Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario 
 

Bobbio lì, 21/04/2016 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
        

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna; 

Bobbio lì, 25/05/2016 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Bobbio 25/05/2016 
      

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 

  
____________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data                      
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267; 
Bobbio lì, 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
Pietro Rocca 

 
____________________________________________________________________________________________ 


