
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.  
 

 

 

 

 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       080   del  21/03/2019 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI. 
 
 

 

 

 
 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTUNO  del mese di  MARZO   alle ore 17,30  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /     / 



  

AREA LAVORI PUBBLICI, TECNICO- MANUTENTIVA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe servizi cimiteriali. 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti Locali deliberano per 
ciascun esercizio finanziario le tariffe per i servizi locali e determinano, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTO il comma 169 art. unico Legge 296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce: 
“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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
CONSIDERATO che  con la legge n. 26/2001 il servizio cimiteriale, ad esclusione delle pubbliche 
funzioni connesse, è divenuto servizio pubblico a domanda individuale, ovvero quale insieme di 
prestazioni erogate dall’Ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere 
ed utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o 
regionale; 
CONSIDERATO che l’esecuzione di operazioni cimiteriali spetta esclusivamente al Comune di Agropoli 
per il tramite dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi; 
RITENUTA la necessità di aggiornare le tariffe cimiteriali per le diverse operazioni cimiteriali in 
ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e dei fabbricati cimiteriali, 
per l’acquisto di attrezzature, degli aumenti connessi alle prestazioni di mano d’opera e di fornitura 
dei materiali d’uso;  
DATO ATTO pertanto che i servizi cimiteriali, quali servizio pubblico a domanda individuale, sono 
soggetti al pagamento sulla scorta di tariffe istituite dall’Ente e che tali tariffe cimiteriali sono uno 
strumento che ogni singola amministrazione comunale adotta con propri criteri e regolamenti;  
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che 
al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono 
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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 dei costi di gestione dei servizi 
stessi”; 
VERIFICATO che l’art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al 
Consiglio dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la 
determinazione delle relative aliquote;  
RITENUTO pertanto, necessario procedere alla determinazione delle tariffe da applicare per ogni 
singolo intervento; 
CONSIDERATO che al fine di fornire un servizio ai cittadini efficace e puntuale si rende necessario e 
urgente provvedere alla fissazione delle tariffe per i servizi cimiteriali;  
CONSIDERATO che si intende aggiornare e definire la tariffe per servizi cimiteriali nel modo 
seguente: 
 

Tumulazioni lastra rettangolare €. 180,00 

Tumulazioni lastra quadrata €. 130,00 

Estumulazioni lastra rettangolare €. 180,00 

Estumulazioni lastra quadrata €. 130,00 

Inumazioni €. 120,00 

Esumazioni €. 120,00 

Interventi richiesti in orari pomeridiani e nei giorni festivi  €. 80,00 

Trasporto salme fuori Comune €. 200,00 

Trasporto salme nel Comune €. 150,00 
 



  
RICHIAMATA la normativa in tema di polizia mortuaria ed in particolare il regolamento di polizia 
mortuaria  approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2013; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 
2. Di approvare le seguenti tariffe per i servizi cimiteriali: 

Tumulazioni lastra rettangolare €. 180,00 

Tumulazioni lastra quadrata €. 130,00 

Estumulazioni lastra rettangolare €. 180,00 

Estumulazioni lastra quadrata €. 130,00 

Inumazioni €. 120,00 

Esumazioni €. 120,00 

Interventi richiesti in orari pomeridiani e nei giorni festivi  €. 80,00 

Trasporto salme fuori Comune €. 200,00 

Trasporto salme nel Comune €. 150,00 
 
I diritti per i servizi cimiteriali vanno pagati anticipatamente ed esibita copia del versamento 
contestualmente alla richiesta, da parte del’Agenzia Funebre; 
 
3. Di definire la percentuale di copertura del costo dei servizi cimiteriali nella misura del 41,17%: 
 

Oggetto Ricavi Costi % copertura 
Servizi Cimiteriali (Agropoli Servizi) 70.000,00 130.000,00 41,17 

Costo personale  29.255,09  
Spese smaltimento  11.000,00  

  170.255,09  
 
4. Di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, così come disposto dall’art. 
172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Agropoli 15/03/2019                                                         IL SINDACO  

                                                                             f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 

PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del Servizio  esprime PARERE FAVOREVOLE.  

 
Agropoli 15/03/2019                              IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 

                                                                                f.to Ing. Agostino Sica 
 

 

PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  

 
Agropoli 15/03/2019                                   
                                                              IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                f.to    Dott. Giuseppe Capozzolo 

                                               
 

 

 

 

 

 



  

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  VICE SEGRETARIO  
f.to        sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 23.04.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 23.04.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


