
              

COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA:   26/10/2022         NUMERO:   181  

OGGETTO:   SERVIZI  CIMITERIALI  -  ADEGUAMENTO  PER  L'ANNO  2023  DI 
CANONI, DIRITTI E TARIFFE. 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 09:15, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dai Signori:

RUSSO MARCO Presente

DI PADOVA ELISA Presente

ROSSELLO FRANCESCO Presente

PARODI LIONELLO Presente

BECCO ILARIA Presente

VIAGGI RICCARDO Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA Presente

NEGRO NICOLETTA Assente

AUXILIA SILVIO Presente

PASQUALI BARBARA Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione:  Negro Nicoletta, Pasquali Barbara.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2023 DI CANONI, DIRITTI 
E TARIFFE. 

L’ASSESSORE ALLA CURA DELLA CITTA' 

Premesso:

• che con l’art. 117 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati stabiliti i criteri di approvazione ed 
adeguamento delle tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-
finanziario della gestione dei servizi cimiteriali  prescritta dall’art.  117, 1° comma, del TUEL  e 
della connessa gestione;

• che da alcuni anni è stato stabilito di aggiornare il comparto tariffario cimiteriale applicando il  
criterio  di  rivalutazione  annuale  (già  previsto  e  definito  dal  D.M.  dell’Interno  16/5/2006 
“Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione 
delle  ceneri  nelle  apposite  aree  cimiteriali”)  a  tutti  i  servizi  funebri  e  cimiteriali  adeguandolo 
annualmente con  la variazione percentuale del  T.I.P. (tasso di inflazione programmata) indicato 
nella decisione di D.F.P. (Decisione di Finanza Pubblica);

• che il  Governo-Dipartimento  del  Tesoro  -  con la  presentazione della  Nota di  Adeguamento  al 
Documento di  Economia e Finanza (NADEF) 2022 - settembre 2022 -  ha inserito  il tasso di 
inflazione programmato per il 2023 pari allo 4,30 %;

Ritenuto pertanto di applicare a tutti i proventi cimiteriali il criterio di rivalutazione sopraddetto rimandando 
all'allegato al presente provvedimento “A” - “Canoni, diritti e tariffe-aggiornamento anno 2023”  ed alle 
sue  singole  voci,  la  più  chiara  definizione  delle  specifiche  tecniche  dei  servizi  oggetto  della  presente 
deliberazione;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 
48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:

• approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in   parte  narrativa,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2023,  
l’adeguamento dei canoni, dei diritti comunali e delle tariffe inerenti autorizzazioni, concessioni e  
servizi cimiteriali  come riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• di dare atto che i proventi, derivanti dall'applicazione dei canoni, dei diritti comunali e delle tariffe in 
oggetto saranno introitati sul Bilancio di Previsione anno 2023 nel modo di seguito esposto:

a) Codice  Risorsa  n.  3.01.0740,  con  riferimento  al  Capitolo  n.  540.01  avente  ad  oggetto:  “Tariffa  
cremazione” ed al Capitolo n. 540.03 avente ad oggetto: “Proventi diversi – Servizi Cimiteriali”;

b) Codice Risorsa n. 3.02.0880 con riferimento al Capitolo n. 613.01 avente ad oggetto: “Canone per 
concessione manufatti cimiteriali”.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ) 
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