
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 23.02.2016 

 

OGGETTO: NUOVO COMUNE DI VALDAONE: TARIFFE PER OPERAZIONI 

CIMITERIALI E CANONE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI PER 

L’ANNO 2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n. 2 “Istituzione del nuovo 

Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso” con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il 

Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni anzi citati; 

Atteso che nel corso dell’anno 2015 sono state applicate per le operazioni cimiteriali le tariffe deliberate dai rispettivi ex Comuni 

come previsto dall’art.7 della L.R. sopracitata che dispone “Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad 

applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine”; 

Ravvisata l’opportunità di omogeneizzare le tariffe dei servizi analoghi meglio precisati in oggetto,che si svolgono sul territorio 

comunale del nuovo Comune di Valdaone;  

Viste le seguenti deliberazioni in materia di tariffe attualmente in vigore approvate dagli ex Comuni: 

- Daone: deliberazione della Giunta Comunale nr.  178 del 14.12.2010;  

- Bersone:tabella allegato A) al regolamento di polizia mortuaria del Comune di Bersone – deliberazione della Giunta Comunale nr. 

67 del 22.12.2009; deliberazione G.C. nr. 149 del 01.12.1994; 

- Praso: deliberazione della Giunta Comunale nr. 100 del 22.12.2009; 

Atteso che il cimitero di Daone è dotato di:  

a) Campi comuni di inumazione; 

b) Cellette per ossari e cinerari 

c) Ossario e cinerario comune 

d) Area riservata per la dispersione delle ceneri 

e) Area riservata per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti 

Atteso che il cimitero di Bersone è dotato di:  

a) Campi comuni di inumazione 

b) Cellette per ossari e cinerari 

c) Ossario comune 

Atteso che il cimitero di Praso è dotato di: 

d) Campi comuni di inumazione 

e) Cellette per ossari e cinerari 

f) Ossario e cinerario comune 

Considerato che le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, possono essere articolate  ad importo fisso, ad importo percentuale o 

totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio; 

Ritenuto di confermare l’articolazione della tariffa ad importo percentuale, come già applicato dai precedenti ex Comuni; 

Ritenuto opportuno specificare le tariffe  delle operazioni cimiteriali per casistica, onde evitare confusioni od incertezze 

nell’applicazione; 

Atteso che le casistiche sotto indicate saranno applicate secondo quanto consentito dai regolamenti dei rispettivi ex Comuni, in 

attesa dell’approvazione del  regolamento di polizia mortuaria del nuovo Comune di Valdaone; 

 

Presa visione del canone di concessione celle ossario e cinerario  deliberato dai tre ex Comuni come sotto evidenziato: 

- per Comune di Bersone (delibera G.C. nr. 149 dd. 01.12.1994) canone di Lit. 150.000 attualmente corrispondenti ad  Euro 

78,00 per anni 15; 

- per Comune di Daone (delibera G.C. nr.178 dd.14.12.2010)  canone Euro 150,00 per anni 15; 

- per Comune di Praso   (delibera G.C. nr.100 dd. 22.12.2009)  canone Euro 100,00 per anni 12; 

Ritenuto di uniformare il canone in Euro 96,00 dando atto che è di competenza del Consiglio Comunale stabilire il periodo di 

concessione;  

Rilevata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 28 del 

T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;  

Considerato che a norma dell’articolo 1 comma 7bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni in Legge 

28.02.2001 n. 26 tutti i servizi cimiteriali sono a pagamento, ad eccezione dei servizi a favore di persone indigenti nei casi richiamati dalla 

sopracitata normativa;  

Richiamata la circolare esplicativa del Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento n. 6 dd. 21.03.2001; 

Considerato che il Comune di Valdaone gestisce i servizi cimiteriali mediante affidamento a ditte specializzatee pertanto il costo 

di tali servizi risulta fissato in maniera certa ed omnicomprensiva sulla base del contratto stipulato con le ditte affidatarie del servizio e del 

relativo elenco prezzi unitari;  

Visto l’art. 9 della L.P. 36/1993 in materia di finanza locale che pone un obbligo generale per i Comuni di tendere alla copertura 

dei costi dei servizi a mezzo della tariffe ma che in materia di tariffe per i servizi cimiteriali non deve obbligatoriamente coprire il 100% dei 

costi, come confermato dal Servizio Autonomie Locali della P.A.T. del 2 febbraio 2016;   

Atteso che ai sensi dell’art. 9 bis comma 2 quater  della L.P. 36/1993 le tariffe trovano applicazione dalla data di entrata in vigore 

dei provvedimenti che le adottano; 

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.  

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente 

provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;  

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg1 

febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto il parere di regolarità tecnico- amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. n. 3/L del 

01 febbraio 2005; 

 Con voti favorevoli unanimi 

 



DELIBERA 
 

1) Di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, le tariffe per i servizi cimiteriali per l’anno 2016  come da 

prospetto allegato: 
Servizi cimiteriali 

Tariffe per operazioni cimiteriali 

% 

Copertura utente 

% 

Copertura comune 

Inumazione in campo comune di salme di: 

- persone morte nel territorio del Comune, residenti nel Comune 

 

 

- persone morte nel territorio del Comune, non residenti nel Comune 

 

- persone morte fuori Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza 

 

-persone morte fuori Comune ivi nate e/o vissute  

 

-persone residenti nelle APSP per trasferimento diretto dal Comune di Valdaone 

 

-persone per le quali sia stata rilasciata dal Sindaco motivata autorizzazione su richiesta dei familiari 

 

 

40% 

 

 

 

60% 

 

 

40% 

 

 

60% 

 

40% 

 

 

60% 

 

100% 

 

0% 

 

40% 

 

 

60% 

 

100% 

 

0% 

Inumazione in campo comune di nati morti e di prodotti del concepimento dopo il quarto mese 

 

 

40% 

 

60% 

Inumazione in fossa in campo comune di resti mortali o urne cinerarie (anche nella medesima tomba del 

coniuge inumato) per residenti 

 

40% 

 

60% 

Inumazione in fossa in campo comune di resti mortali o urne cinerarie (anche nella medesima tomba del 

coniuge inumato) per non residenti 

 

100% 

 

0% 

Deposito di resti mortali o ceneri in ossario o cinerario comune NESSUNA TARIFFA 

Esumazione o estumulazione straordinarie di salme richieste da privati per trasporto in altre sepolture o 

alla cremazione (regolamento Daone e Praso) 

Non sono servizi erogati dal comune e non rientrano nel tariffario comunale (art. 

80 del regolamento di polizia mortuaria di Daone e art.68 del regolamento di 

polizia mortuaria di Praso) 

Esumazioni o estumulazioni straordinarie di resti mortali o  ceneri richieste da privati per la cremazione o 

la dispersione (regolamento Daone e Praso) 

Non sono servizi erogati dal comune e non rientrano nel tariffario comunale (art. 

80 del regolamento di polizia mortuaria di Daone e art.68 del regolamento di 

polizia mortuaria di Praso) 

Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta da privati (regolamento 

Bersone) 

 Euro 300,00 

Esumazione ordinaria con contestuale tumulazione resti mortali in celle ossario per residenti  

 

 

40% 

 

60% 

Tumulazione ceneri in celle cinerarie per residenti  

40% 

 

 

60% 

Tumulazione ceneri in celle cinerarie per non residenti  

100% 

 

0% 

Assistenza alle operazioni di esumazione o estumulazione straordinarie da parte dell’incaricato del 

servizio cimiteriale  

 

100% 

 

0% 

Assistenza alle operazioni di spargimento ceneri nel cimitero da parte dell’incaricato del servizio 

cimiteriale 

 

 

100% 

 

0% 

Deposito temporaneo di feretri presso struttura convenzionata per residenti  

40% 

 

 

 

60% 

Deposito temporaneo di feretri presso struttura convenzionata per non residenti 

 

 

100% 

 

0% 

Operazioni di tumulazione ed estumulazione di urne cinerarie per deposito temporaneo in attesa di 

spargimento (max 1 anno)  (regolamento Daone) 

per residenti: 

 

per non residenti:  

 

 

 

40% 

 

 

 

60% 

 

100% 

 

0% 

Concessioni celle ossario e cinerario (compresi i rinnovi) 

con pagamento di norma in via anticipata presso il Tesoriere Comunale 

Costo fisso: 

 

Euro 96,00 

 

 

collocamento cippi non superiori ai m. 1.50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine (art. 

35 e tab. A del regolamento di polizia mortuaria) – regolamento Bersone 

Costo fisso: Euro 0,10  

 

 

collocamento lapidi e cippi in campo comune – regolamento Praso e Daone  

NESSUNA TARIFFA 

 

2. Di applicare le tariffe di cui al punto 1) del deliberato in conformità a  quanto consentito dai regolamenti dei rispettivi ex Comuni, in 

attesa dell’approvazione del  regolamento di polizia mortuaria del nuovo Comune di Valdaone. 

3. Di dare atto che per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dall’Autorità giudiziaria si applica il D.Lgs.30 maggio 2002 

n. 113 e successive modificazioni. 

4. Di fare riferimento per i  servizi gratuiti nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 

disinteresse da parte dei famigliari a quanto stabilito dalla normativa e nei rispettivi regolamenti.  

5. Di dare atto che per gli anni successivi, in mancanza di apposito provvedimento, si intendono confermate le tariffe ed i canoni disposti 

con il presente atto. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L. 

7. Di comunicare copia del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso 

amministrativo ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di 

Trento ex art. 2, lett. b) della  Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 


