
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 25/01/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE CIMITERIALI - ANNO 2022              

Il giorno 25/01/2022 alle ore 14:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti, nel Palazzo 
Comunale e/o in videoconferenza, i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 GARGIULO SIMONE Sindaco X

2 VILLA ANDREA Vice Sindaco X

3 CUPPARI MIRIAM Assessore X

4 CIVIERO ANDREA Assessore X

5 RIBOLDI CRISTINA Assessore X

6 SCLAPARI FABIO ANTONIO 
GIOVANNI

Assessore X

7 BALDO SAMANTHA Assessore X

8 GHEZZI LUCA Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Gargiulo Simone assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 20 del 25/01/2022

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 90 del 21.12 2006, esecutiva  ai sensi di legge, sono state 
affidate la gestione e  l’erogazione dei servizi cimiteriali  alla Società Gestione Servizi Desio 
S.P.A, per il periodo dal  1.7.2007  al 31.12.2017 approvando, contestualmente,  l’aumento 
delle tariffe dal 01.07.2007, secondo la tabella allegata al contratto di servizio;

- con delibera di Giunta n. 35 del 10.03.2015, in seguito all’approvazione del nuovo 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del C.C. n. 7 in data 
19.02.2015 , sono state introdotte nuove tariffe sia per il rilascio di tipologie concessorie di 
nuova istituzione nel cimitero comunale di  Piazza Divina Misericordia che per il rilascio di 
tipologie concessorie già in essere;

- con delibera di Giunta n. 40 del 23.02.2016 si è provveduto a confermare le tariffe per i 
servizi cimiteriali in essere e ad approvare i costi dei servizi accessori applicati da G.S.D. Srl 
concessionaria dei servizi cimiteriali in occasione delle operazioni cimiteriali richieste, al fine di 
garantire agli utenti del servizio chiarezza e trasparenza in ordine alla spesa complessiva da 
sostenere;

- con delibera di Giunta n. 209 del 07.11.2017 si è provveduto a confermare le tariffe per i 
servizi cimiteriali già in essere, adeguandole alla variazione Istat dei prezzi al consumo su base 
annua, ad istituire la tariffa relativa al “diritto di prenotazione” per rilascio di concessioni di 
tombe trentennali a seguito dei lavori di rifacimento del campo n. 5 del cimitero di Viale 
Rimembranze, come richiesto da G.S.D. Srl concessionaria dei servizi cimiteriali, approvando 
altresì i costi dei servizi accessori applicati in occasione delle operazioni cimiteriali dalla stessa 
concessionaria;

- con delibera di Giunta n. 373 del 06.11.2018 si é provveduto ad adeguare le tariffe cimiteriali 
alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo su base annuale, con riferimento al dato 
ufficiale rilevato il 16.10.2018  riferito al mese di settembre 2018, pari all’1,3% con 
arrotondamento;

- con deliberazione di C.C. n. 64 del 19.12.2018, in seguito alla scadenza del contratto di 
servizio per la gestione e l’erogazione dei servizi cimiteriali, é stato confermato a Gestione 
Servizi Desio S.r.l, con decorrenza 01.01.2019 e per la durata di anni 30, l’affidamento e la 
gestione dei servizi cimiteriali (servizi cimiteriali in senso stretto e servizio di illuminazione 
elettrica votiva) tramite affidamento “in house” ai sensi del c.2,.art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- con deliberazione di C.C. n.7 del 14.01.2021, sono stati approvati i criteri per la 
determinazione della tariffe dovute per servizi pubblici cimiteriali a domanda individuale, non 
espressamente qualificati come gratuiti dalla legge, stabilendo nel contempo la necessità di 
sottoporre a verifica e controllo secondo i suddetti criteri, le tariffe già vigenti o di nuova 
introduzione a cura della stessa società di gestione;

- con deliberazione di G.C. n.11 del 19.01.2021, sono state istituite nuove tariffe per la 
concessione di manufatti di nuova costruzione nei due cimiteri comunali e sono state 
aggiornate alcune tariffe precedentemente vigenti, conseguentemente ad alcune problematiche 
emerse, confermando l’entità di tutte le altre;



- che la G.C., con propria deliberazione n. 29 del 25.02.2021 per esigenze tecniche,  ha 
successivamente modificato la data di decorrenza di detti aumenti, spostandola dal 01 gennaio 
2021 al 01 febbraio 2021;

Ritenuto necessario adeguare tutte le tariffe vigenti alla data del 01 febbraio 2021 al tasso di 
inflazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat, con riferimento al dato ufficiale 
rilevato il 17 gennaio c.a., riferito al mese di dicembre 2021, pari al 3,9% al fine di continuare 
ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione dei servizi cimiteriali prescritta 
dall’art. 117, 1° comma, del TUEL;

Visto l’art. 172 TUEL, 1° comma, lettera c) “Altri allegati al bilancio di previsione”;

Atteso che  con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, i termini per 
l’approvazione del Bilancio 2022/2024 da parte degli Enti locali é stato differito al 31 marzo 
2022;

Visto il vigente  Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria,  D.P.R. n.285/90;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.267/00 allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di procedere all’aggiornamento delle tariffe vigenti dal 01.02.2021 nella misura del 
3,9% con arrotondamento, per adeguarle alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al 
consumo su base annuale, con riferimento al dato ufficiale rilevato il 17 gennaio 2022 e 
riferito al mese di dicembre 2021;

2) di approvare le tariffe per i servizi cimiteriali, così come risultano dal prospetto Allegato 
“A” alla presente, quale parte integrante della presente, dando atto che l’entrata in 
vigore é prevista a far data dal 01 febbraio 2022;

3) di approvare altresì i relativi costi accessori applicati da G.S.D Srl concessionaria per i 
servizi cimiteriali in occasione delle attività richieste, anch’essi aggiornati alla variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo su base annua pari al 3,9% con arrotondamento, così 
come risultanti dall’allegato “B” ,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000;

5) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del TUEL n. 267/00



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Gargiulo Simone  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


