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N° 8 del 25/01/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI FUNEBRI –
ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria.
All’appello risultano presenti :
Cognome e Nome
ALBERTI GIOVANNI
BALLABIO ANDREA
BENELLI ENRICO RUDY
GRASSI EVELINA ARABELLA
TESTINI LOREDANA
STIGLIANO MASSIMILIANO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Assume la presidenza Giovanni Alberti in qualità di Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Michele Panariello il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,

Delibera n. 8/ duemilaventuno

Pagina n.1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI GIUNTA N. 8 DEL 25/01/2021 16:00:00.
Documento firmato digitalmente da GIOVANNI ALBERTI, MICHELE PANARIELLO. Mariano Comense, 11/02/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale nn. 8/2021, presentata dal Responsabile del
Settore VII – Territorio, Arch. Ing. Marco Corbetta;
Sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici Benelli Enrico Rudy
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2019 ad oggetto “Regolamento dei Servizi
Cimiteriali”, con la quale è stato approvato la modifica al regolamento cimiteriale decorrente a far
data dal 01/01/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 23/12/2019 ad oggetto “Determinazione tariffe,
concessioni cimiteriali e servizi funebri – Decorrenti dal 01/01/2020”, con la quale sono state tra
l’altro approvate le tariffe cimiteriali per le nuove cellette ossario / cinerarie posate nell’anno
2019;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/03/2020 ad oggetto “Tariffe, concessioni cimiteriali
e servizi funebri – Modifica temporanea”, con la quale sono state sospese le tariffe cimiteriali
relative al “Deposito cadavere presso la camera mortuaria, da trasportare fuori comune” e la
“Concessione cellette ossario / cinerario (con fornitura porta vaso e porta lume) per 20 anni” e
ridotta al 50% la stessa “Concessione cellette ossario / cinerario (con fornitura porta vaso e porta
lume) per 40 anni”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito al 31.03.2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
Considerato che, pur con il completamento dei campi n. 21 e n. 31 mediante la realizzazione di 12
tombe singole ipogee, il numero di posti disponibili all’interno dei cimiteri cittadini rimane esiguo e
sia pertanto opportuno incentivare l’uso della cremazione delle salme in luogo della tumulazione
dei feretri;
Ritenuto pertanto opportuno mantenere la modifica delle tariffe cimiteriali, fino ad ulteriore
provvedimento, come riportato nell’allegato Prospetto “Tariffe, Concessioni Cimiteriali e Servizi
Funebri – Anno 2021”;
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, che dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i
regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
delibera di approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto infine che per le concessioni cimiteriali di qualsiasi tipo e durata, sarà applicata una tariffa
maggiorata del 30% delle tariffe per i defunti non residenti;
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Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, dai competenti funzionari dell’ente, riportati nell’allegato foglio pareri, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato prospetto denominato “Tariffe, Concessioni Cimiteriali e Servizi Funebri – Anno 2021” decorrente dalla presente approvazione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.

Di dare atto che secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
23.03.2020 rimane sospesa la tariffa cimiteriale relativa al “Deposito cadavere presso la camera mortuaria, da trasportare fuori comune” e la “Concessione cellette ossario / cinerario
(con fornitura porta vaso e porta lume) per 20 anni” e ridotta al 50% la stessa “Concessione
cellette ossario / cinerario (con fornitura porta vaso e porta lume) per 40 anni”.

3.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegati:
- Pareri.
- Prospetto “Tariffe, Concessioni Cimiteriali e Servizi Funebri – Anno 2021”
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Giovanni Alberti

Dott. Michele Panariello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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