
CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 9 del 23-01-2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO
N. 13 del 06-02-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE
LOCULI E FOSSE ANNO 2023

L’anno  duemilaventitre il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 13:30 nella sala Giunta
di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione
dei signori:

Presenza
On.le Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
 Francesco DE PIERRO Vicesindaco Presente
 Luigi AMBROSONE Assessore Presente
 Attilio CAPPA Assessore Presente
 Mariagrazia CHIUSOLO Assessore Presente
 Carmela COPPOLA Assessore Presente
 Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
 Alessandro ROSA Assessore Presente
 Maria Carmela SERLUCA Assessore Assente
 Antonella TARTAGLIA POLCINI Assessore Presente

Totale: Presenti n.    9 - Assenti n.    1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott. Riccardo FEOLA con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On.le Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On.le Mario Clemente MASTELLA Dott. Riccardo FEOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Politiche cimiteriali

Ufficio: Proponente:
Cappa Attilio

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 9 DEL 23-01-2023

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE
LOCULI E FOSSE ANNO 2023

Premesso che

la legge n. 296/2008 articolo 1 comma 169 dispone che gli Enti Locali deliberano - le tariffe

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Ai sensi dell’articolo 172, lettera c) del D.Lgs 267/2000, al bilancio di previsione sono

allegate le deliberazioni con le quali sono determinate 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
dei costi di gestione dei servizi stessi;

Atteso che l’articolo 1 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.12.2001, stabilisce che le competenze relative
agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale sono in capo
all’apposita U.O. del Settore Ambiente ed Energia – Mobilità - Servizi Cimiteriali, ivi compresi gli
atti contrattuali e contabili non espressamente riservati ad altri Settori;

Considerato che

le tariffe dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e di
illuminazione votiva, nonché delle rispettive autorizzazioni amministrative, sono stabilite
annualmente dalla Giunta Comunale;
l’adeguamento annuale rappresenta l’occasione per apportare eventuali modifiche o
correzioni che si rendano necessarie per effetto di novità normative o per cambiamenti nei
comportamenti degli utenti dei cimiteri cittadini che si ripercuotono sui costi di gestione
degli stessi, nonché per l’incremento dei costi di manutenzione delle strutture cimiteriali o
ancora per effetto del confronto con i sistemi tariffari vigenti in comuni i cui cimiteri
presentano caratteristiche simili a quelle di Benevento;

Verificato che non sono più disponibili spazi cimiteriali da affidare in concessione per
l'edificazione di sepolture private e che pertanto le relative tariffe possono essere cancellate dal
tariffario, fatta salva l’applicazione di quelle ad oggi esistenti per il completamento delle
assegnazioni di suoli oggetto di controversie giudiziali o amministrative;
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Dato atto che si sta faticosamente definendo, a causa delle difficoltà a rendere liberi i suoli
riacquisiti al patrimonio demaniale cimiteriale, la procedura relativa al bando per la concessione di
suoli cimiteriali del 2008 per i quali si applicheranno le tariffe vigenti al momento
dell’assegnazione rivalutate all’attualità;

Stabilito che nell’ipotesi residuale di retrocessione al Comune di suoli cimiteriali non edificati si
farà riferimento alle tariffe vigenti al momento dell’originaria concessione rivalutate all’attualità;

Tenuto altresì conto che
il Comune provvede direttamente alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e

straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive con esclusione degli impianti
all’interno delle Cappelle Gentilizie, per le quali si provvede alla sola erogazione
dell’energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione
dell’impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l’allaccio alla rete
elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la
conformità dell’impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a carico del concessionario;
al di fuori dei casi precedenti il Comune eroga il servizio di illuminazione delle lampade

votive in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali
assoggettando a tariffa i seguenti servizi:
diritto primo allaccio (allaccio alla rete);a)
trasferimento allaccio;b)
canone annuo;c)
fornitura occasionale (ammessa esclusivamente per il mese di Novembre);d)
servizio di bollettazione;e)

per la fornitura del servizio all’utenza le procedure sono distinte in:

procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche;a)
ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami, trasmissione dellab)
fattura a mezzo di posta ordinaria;
procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione,c)
riscossione, accertamento e contenzioso;
procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.d)

le competenze amministrative e tecniche sono espletate dal Settore Ambiente ed Energia –

Mobilità - Servizi Cimiteriali incaricato delle funzioni relative ai servizi cimiteriali;
il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i

cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile. Il
servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il
pagamento è dovuto in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile
quello dell'attivazione del servizio. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente
rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di
disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
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Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di
interessI da quanti hanno curato l’istruttoria o espresso pareri, per la valutazione sulla necessità di
eventuali astensioni ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate
di determinare il tariffario dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e1)
di illuminazione votiva nonché delle rispettive autorizzazioni amministrative – anno 2023,
secondo quanto riportato nelle tabelle allegate (Tabelle A, Tabella B e Tabella C) costituenti
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che le predette tariffe e diritti entreranno in vigore a far data dall'adozione del2)
presente deliberato;
di demandare al Dirigente del Settore Ambiente ed Energia – Mobilità - Servizi Cimiteriali gli3)
atti conseguenti;
di dare atto che per effetto della rimodulazione delle tariffe le previsioni di entrata per i servizi4)
cimiteriali sono così ripartite:

Concessione loculi € 370.000,00;a)
Trasporti funebri € 230.000,00;b)
Diritti cimiteriali € 236.000,00;c)
Lampade votive € 180.000,00;d)

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma4 , del TUEL.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Vista la suestesa proposta di deliberazione e fatta propria la stessa
Si propone alla Giunta Comunale di approvare integralmente la stessa come formulata

L’Assessore ai Servizi Cimiteriali
Avv. Attilio Cappa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 26-01-2023 Il Responsabile del Servizio
Ing. Maurizio Perlingieri

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 9 del 23-01-2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 06-02-2023 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele Ambrosio

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 9 del 23-01-2023

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 06-02-2023 - Pagina 5 di 6



LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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