
COMUNE  DELLA  SPEZIA
Cimiteri

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 65 DEL 11/01/2023

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023

Il compilatore : Giancarlo Capitani

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Deliberazione G.C. n. 391 del 15.12.2008, veniva dato mandato ai Dirigenti di 
provvedere entro il 1° gennaio di ogni anno e ciascuno per il proprio ambito di 
competenza, all’adeguamento annuale delle tariffe e dei canoni comunali, decorrere 
dall’anno 2009 e con adempimento costante ed automatico per gli anni successivi, 
alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, 
dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati;

 con Deliberazione G.C. n. 98 del 19.04.2021 avente ad oggetto “approvazione 
tariffe servizi cimiteriali. Ampliamento possibilità di rinnovo” si provvedeva ad una 
riorganizzazione e revisione delle tariffe cimiteriali;

 con la disposizione dei Servizi Interni n. 50 del 16.11.2022 è stato comunicato ai 
servizi l’indice di adeguamento ISTAT per l’anno 2023 da applicarsi ai tributi ed ai 
canoni di competenza comunale nella percentuale del 6 %;

 le tariffe massime relative alla cremazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei, feti, 
prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili sono invece stabilite con 
gli adeguamenti indicizzati previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno, 
di concerto con quello della Salute del 01.07.2002 ed il Decreto Ministero 
dell’Interno del 16.05.2006;

Ritenuto, per quanto sopra, di:



 prendere atto che, per l’anno 2023, la rivalutazione ISTAT comporta l’aumento delle 
tariffe relative alle attività e concessioni cimiteriali per un incremento percentuale 
pari all’6%;

 provvedere all’aggiornamento delle tariffe di cremazione secondo le tariffe 
determinate dalle indicizzazioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno, 
di concerto con quello della Salute del 01.07.2002 ed il Decreto Ministero 
dell’Interno del 16.05.2006;  

 dare atto che gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale.

DETERMINA

 di prendere atto che, per l’anno 2023, la rivalutazione ISTAT comporta l’aumento 
delle tariffe relative alle attività e concessioni cimiteriali per un incremento 
percentuale pari all’6%;

 di provvedere all’aggiornamento delle tariffe di cremazione secondo le tariffe 
determinate dalle indicizzazioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno, 
di concerto con quello della Salute del 01.07.2002 ed il Decreto Ministero 
dell’Interno del 16.05.2006;  

 di dare atto che gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale.

 

La Spezia, li 11/01/2023
Il Dirigente – Cimiteri

LAURA NIGGI
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