
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 8 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE.           

 

L’anno                  DUEMILADICIOTTO               , addi                  DICIASSETTE                 

del mese di                     MARZO                   alle ore          10.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano   1 
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel  1  
11 - SANTI Gilles   1 
    
 Totale   9   2 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   8 

dell’ordine del giorno.



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 

regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 

 

 

* * * 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATE 

- la delibera di G.M. n. 78/2016 di determinazione delle tariffe per la concessione dei servizi 
cimiteriali anno 2016 e riconfermate con delibera di G.C. n. 13/2017 per l’anno 2017; 

- la delibera di C.C. n. 9/2017 di conferma aliquote, detrazioni e tariffe in vigore per imposte, 
tributi e tasse comunali anno 2017; 

- la delibera di G.C. n. 8/2017 di determinazione delle tariffe e concessioni cimiteriali per 
l’anno 2018; 

 
PRESO ATTO che tali tariffe non rientrano nel blocco riconfermato anche per il 2018 degli aumenti 
dei tributi sancito dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018; 
 
DATO atto che per ricalcolare le nuove tariffe dei servizi cimiteriali si è tenuto conto unicamente 
del costo reale dei servizi affidati e svolti dalle ditte specializzate in quanto non è possibile avvalersi 
di personale interno all’Amministrazione; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 28/1998 che stabiliva:  

- di prevedere la concessione di area per inumazione e di loculi per tumulazioni, alle persone 

non residenti nel Comune, nei seguenti casi: 
a) ai defunti che siano nati nel Comune o da famiglie residenti nel Comune al momento 

della nascita; 
b) ai defunti che abbiamo risieduto almeno 20 anni nel Comune; 



 

 

c) ai defunti che siano nati nella frazione di Piazza Molini entro la data del 11.02.1978, 
termine oltre il quale è entrata in vigore la L.R. n. 19/78 di distacco della frazione; 

d) ai coniugi dei soggetti con facoltà di sepoltura riconosciuta ai sensi dei precedenti punti 
a) – b) - c). 

- di determinare la sequenza delle assegnazioni dei loculi cimiteriali per colombari nel senso 
progressivo dall’alto in basso e da destra verso sinistra; 

- viene fatta salva la facoltà alla Giunta Comunale di assumere in casi particolari le 
determinazioni più appropriate nella scelta e nella assegnazione delle concessioni cimiteriali 
ai non residenti, tenuto cnto del livello di disponibilità di spazi rilevato nei vari momenti per 
le esigenze interne del paese. 

 
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto in premessa indicato, di approvare le tariffe relative alle 
concessioni e ai servizi cimiteriali, così come specificate nel prospetto che segue; 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI  RESIDENTI 
Concessione trentennale dei Colombari € 1.000,00 
Concessione trentennale Loculo/Ossario € 350,00 
Concessione venticinquennale di Terreno € 600,00 
Concessione per anni 10 di terreno a seguito di reinterro motivato a seguito di 
estumulazione od esumazione 
 

€ 400,00 

MAGGIORAZIONE sulle concessioni esposte per i richiedenti NON 
RESIDENTI previsti nelle delibera di C.C. n. 28/1998 

 70% 

   
SERVIZI CIMITERIALI   
Luce votiva cimiteriale € 12,30 
  Oltre IVA 22% 
   
CAMPO COMUNE   
Inumazione in campo comune (operaio con scavatore) € 200,00 
Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma mineralizzata 
comprensiva di cassettina 

€ 300,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma mineralizzata da 
destinare a campo comune 

€ 200,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma non mineralizzata 
e reinterro per anni 10 in campo comune con trattamenti enzimatici 

€ 600,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune di salma non 
mineralizzata destinata alla cremazione comprendente il trasporto a forno 
crematorio, la cremazione, l’urna e le seguenti possibili destinazioni: 
tumulazione in loculo da assegnare/gia’ assegnato, cinerario comune (sono 
escluse le foto e le incisioni) 

€ 1.100,00 

 
COLOMBARI E LOCULI/OSSARI   
Tumulazione in colombario (opere murarie) € 120,00 
Tumulazione in Loculo/Ossario € 50,00 
Tumulazione di ceneri o resti all’interno di un Loculo/Ossario già occupato € 50,00 
Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma mineralizzata da 
destinare a campo comune 

€ 200,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma mineralizzata con 
cassettina  

€ 300,00 



 

 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma non mineralizzata 
con cassettina con reinterro per anni 10 in campo comune con trattamenti 
enzimatici 

€ 600,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario di salma non 
mineralizzata destinata alla cremazione comprendente il trasporto a forno 
crematorio, la cremazione, l’urna e le seguenti possibili destinazioni: 
tumulazione in loculo da assegnare/gia’ assegnato, cinerario comune (sono 
escluse le foto e le incisioni) 

€ 1.200,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da Loculo/Ossario destinato a ossario 
comune 

€ 80,00 

 
PRECISATO che le tariffe inerenti i servizi cimiteriali sono da applicarsi sulle operazioni fatte in 
accordo con l’Amministrazione Comunale e che pertanto, qualora il singolo richiedente volesse 
invece procedere ad effettuare autonomamente le operazioni cimiteriali per il singolo defunto dovrà 
effettuarle con propria ditta incaricata e a proprie spese, nel rispetto delle norme in materia di igiene 
pubblica e sicurezza dei lavoratori; 
 
CONFERMATA la sospensione della facoltà dell’eventuale rinnovo delle concessioni suddette, 
stante la limitata disponibilità di aree per sepolture; 
 
VISTI: 

- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di 
previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- la legge 208 del 28/12/2015 che prevede il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi comunali 
ponendo una limitazione alla pressione fiscale ma non alla determinazione dei corrispettivi 
per i servizi che devono trovare corrispondenza nei costi di gestione degli stessi;  

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lvo n. 267/2000; 
 
PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio; 

 
CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 9 e votanti n. 9 
che dà il seguente risultato: 
- voti favorevoli: n. 9, 
- voti contrari:     n. /, 
- astenuti:            n. /, 

 

D E L I BER A 

 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 



 

 

2) DI APPROVARE a decorrere dal 01.01.2018, le tariffe per le concessioni e i servizi 
cimiteriali, stabiliti con delibera di G.C. n. 8/2018, così come specificate nel prospetto che 
segue: 
 

CONCESSIONI CIMITERIALI  RESIDENTI 
Concessione trentennale dei Colombari € 1.000,00 
Concessione trentennale Loculo/Ossario € 350,00 
Concessione venticinquennale di Terreno € 600,00 
Concessione per anni 10 di terreno a seguito di reinterro motivato a seguito di 
estumulazione od esumazione 

€ 400,00 

MAGGIORAZIONE sulle concessioni esposte per i richiedenti NON 
RESIDENTI previsti nelle delibera di C.C. n. 28/1998 

 70% 

   
SERVIZI CIMITERIALI   
Luce votiva cimiteriale € 12,30 
  Oltre IVA 22% 
   
CAMPO COMUNE   
Inumazione in campo comune (operaio con scavatore) € 200,00 
Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma mineralizzata 
comprensiva di cassettina 

€ 300,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma mineralizzata da 
destinare a campo comune 

€ 200,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune salma non mineralizzata 
e reinterro per anni 10 in campo comune con trattamenti enzimatici 

€ 600,00 

Esumazione ordinaria/straordinaria da campo comune di salma non 
mineralizzata destinata alla cremazione comprendente il trasporto a forno 
crematorio, la cremazione, l’urna e le seguenti possibili destinazioni: 
tumulazione in loculo da assegnare/gia’ assegnato, cinerario comune (sono 
escluse le foto e le incisioni) 

€ 1.100,00 

 
COLOMBARI E LOCULI/OSSARI   
Tumulazione in colombario (opere murarie) € 120,00 
Tumulazione in Loculo/Ossario € 50,00 
Tumulazione di ceneri o resti all’interno di un Loculo/Ossario già occupato € 50,00 
Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma mineralizzata da 
destinare a campo comune 

€ 200,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma mineralizzata con 
cassettina  

€ 300,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario salma non mineralizzata 
con cassettina con reinterro per anni 10 in campo comune con trattamenti 
enzimatici 

€ 600,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da colombario di salma non 
mineralizzata destinata alla cremazione comprendente il trasporto a forno 
crematorio, la cremazione, l’urna e le seguenti possibili destinazioni: 
tumulazione in loculo da assegnare/gia’ assegnato, cinerario comune (sono 
escluse le foto e le incisioni) 

€ 1.200,00 

Estumulazione ordinaria/straordinaria da Loculo/Ossario destinato a ossario 
comune 

€ 80,00 

 



 

 

 

 

 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante la necessità di provvedere con urgenza 
con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 9, contrari n. / ed astenuti n. / , legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 9 e 
votanti n. 9, 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

 



 

 

Il Presidente 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

F.to Regazzoni Carlo        F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 26.03.2018 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 26.03.2018 al 10.04.2018. 

Santa Brigida, 26.03.2018 

        Il Messo Comunale 

          F.to Quarteroni Domenica 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

         Il Segretario Comunale 

         F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 26.03.2018 

        Il Segretario Comunale 

 Sacco d.ssa Daniela 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


