
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 
 

 
   
 
                    COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2021.-  

 
L’anno 2021 addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì   

  2 1 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 15 

Adunanza del   11.02.2021 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi 
 con Cignone 

 
 
 
Cignone 

Codice Materia:        



 

OGGETTO: Determinazioni tariffe cimiteriali anno 2021.-  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 

10.11.2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 ,della legge 27.12.2006 che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° 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; 

 

DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 

già differito al 31/01/2021 per effetto dell’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la legge n. 

77/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell’Interno 

13/01/2021. 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le tariffe cimiteriali determinate per l’anno 2020 

come riportate nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare per l’anno 2021, per quanto in premessa, le tariffe dei servizi cimiteriali 

come riportate nelle schede allegate alla presente deliberazione di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi per quanto di 

competenza. 

 

Successivamente; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere 



- con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  15 DEL 11.02.2021 

 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: Determinazioni tariffe cimiteriali anno 2021. 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.02.2021 

 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        ASSETTO DEL TERRITORIO 

        ______________________ 

           

                                                                           

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    GRASSI dott. Raffaele Pio 

             

       ______________________________ 

             

    

                      

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

          F.to PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.02.2021 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to PASSERI Nicoletta  

__________________________________________

   

         

                          
***************************************************************************************************************************** 
 
 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 16.03.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 16.03.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                      al                    ed è divenuta esecutiva oggi, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 16.03.2021 

 

IL SEGRETERIO COMUNALE 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia di Cremona 

 

                                                               Allegato n. 2 alla deliberazione 

                      N. 15/G.C./11.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2021 



 
 

DESCRIZIONE TARIFFA 
IMPORTO IN 

EURO 
Tariffa unica relativa al servizio di trasporto funebre comprendente: 

▪ trasporto della salma/cadavere in ambito comunale  
▪ ingresso nel Comune della salma/cadavere/resti mortali compresi i resti cinerari 

▪ uscita dal Comune della salma/cadavere/resti mortali compresi i resti cinerari  

100,00 

Autorizzazione alla sepoltura di salme dei non residenti nel Comune 200,00 

TARIFFE CONCESSIONE LOCULI  

Loculo 1^ Fila dal basso 1.400,00 

Loculo 2^ Fila 1.900,00 

Loculo 3^ Fila 1.900,00 

Loculo 4^ Fila 1.400,00 

Loculo 5^ Fila 900,00 

Loculo 6^ Fila 700,00 

Ossario 300,00 

Tumulo singolo 450,00 

Tumulo doppio 900,00 

Cappelle Terreno al mq. 700,00 

TUMULAZIONI:  

in loculo di punta 250,00 

in loculo di fascia 300,00 

in tomba in area senza rifacimento tumulo – soletta < 6 cm. 300,00 

in tomba in area senza rifacimento tumulo – soletta > 6 cm. 450,00 

in tomba in area con rifacimento anche parziale del tumulo 800,00 

  

in tomba in area nuova – tumulo singolo 800,00 

in tomba in area nuova – tumulo doppio 1.200,00 

in cappella gentilizia (solo su richiesta) – loculo di punta 250,00 

in cappella gentilizia (solo su richiesta) – loculo di fascia 300,00 

inumazione in terra comune 320,00 

SEPOLTURE A PRESTITO:  

Deposito cauzionale 300,00 

Tariffa d’uso mensile (si conteggiano i mesi nei quali il prestito si è protratto per almeno 
15 giorni) 30,00 

ESTUMULAZIONI:  

Esumazione da terra comune 320,00 

da loculo 100,00 

estumulazioni da loculo straordinarie e/o effettuate prima della scadenza della 320,00 



concessione con esclusione delle estumulazioni richieste per l’affiancamento di un 
coniuge all’altro pre-morto 

da tomba in area – soletta < 6 cm. 300,00 

da tomba in area – soletta > 6 cm. 400,00 
 
 

 

Demolizione lapidi ed ornamenti in economia su richiesta del concessionario 

Tariffa da 

conteggiare 
sulla base dei 
costi orari sotto 
riportati 

da tomba in area in concomitanza di tumulaz. nella medesima tomba 100,00 

  

 

Apertura di sepoltura e tumulazione per ispezione in economia 

Tariffa da 
conteggiare 
sulla base dei 
costi orari sotto 

riportati 

Concessione a collocare ceneri o resti mortali senza opere edili 70,00 

Concessione a collocare ceneri o resti mortali con opere edili:  

- in loculo di punta 200,00 

- in loculo di fascia 250,00 

- in tomba in area con soletta < 6 cm.  300,00 

- in tomba in area con soletta > 6 cm. 400,00 

Concessione a collocare ceneri in tomba in area con realizzazione e collocazione di 
pozzetto 300,00 

Tariffa oraria per lavori non previsti nelle tariffe  

Manodopera €. 40,00  

Martello demolitore €. 40,00  

Escavatore €. 60,00  

Autocarro €. 60,00  

  

RIMBORSO COSTO SOSTITUZIONE LASTRE DANNEGGIATE  

Lastra loculo di punta 150,00 

Lastra loculo di fascia 400,00 

Lastra celletta ossario 40,00 

 

 
 
 


