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OGGETTO: SERVIZIO CREMAZIONE SALME: ASSUNZIONE DELLA SPESA A CARICO 

DEL COMUNE PER L’ANNO 2019.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 22 del mese di GENNAIO alle ore 19:00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore NO 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  SERVIZIO CREMAZIONE SALME: ASSUNZIONE DELLA SPESA A CARICO DEL 

COMUNE PER L’ANNO 2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- il Comune di Tenno da oltre un decennio incentiva il ricorso alla pratica della cremazione in 
alternativa alla inumazione, al fine di limitare l’incremento delle aree da destinare alle sepolture; 
- con provvedimenti annuali l’Amministrazione ha assunto a carico del bilancio comunale le spese 
per le operazioni di cremazione alle aree crematorie appositamente individuate. 
 
Precisato che, fatto salvo quanto già previsto dalle leggi in materia, il Comune assume il costo del 
servizio di cremazione al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: 
a. il defunto sia stato residente in vita nel Comune di Tenno, ancorché all’atto del decesso risulti 

residente in altro Comune presso un istituto pubblico di assistenza e beneficenza o presso parenti 
in linea retta di 1°grado; 

b. le ceneri vengano conservate o disperse in un cimitero comunale, ovvero siano oggetto di 
affidamento secondo le modalità di cui alla L.P. 20.06.2008 n. 7 ad un soggetto autorizzato 
residente nel Comune di Tenno. 

 
Dato atto che a carico dei famigliari del defunto è prevista la tariffa per il servizio di cremazione di euro 
200,00, in base alla deliberazione giuntale n. 14 del 27.02.2018 con la quale vengono aggiornate le 
tariffe per i servizi cimiteriali. 
 
Richiamati: 
- l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni nella legge 
28.02.2001, n. 26, in base al quale la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di 
inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione 
ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione 
in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la 
gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) del 
regolamento, approvato con D.P.R. 285/1990; 
- l’art. 12, comma 4, del D.L. 31.08.1987 n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29.10.1987 
n. 440, in base al quale il costo per le cremazioni eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita 
area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore 
dell'impianto secondo una tariffa stabilita decreto del Ministro dell'Interno. 
 
Preso atto che: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno dd. 01.07.2002 prevede che le tariffe per la cremazione sono 
fissate dal comune sede dell’impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 
5; 
- la misura massima della tariffa per la cremazione è stata aggiornata con D.M. 16.05.2006 
nell’importo di € 424,95 (oltre IVA), rivalutabile annualmente ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto. 
 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
del 20.12.2018, esecutiva. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
1 del 08.01.2019. 
 
Ritenuto di prenotare in via preventiva la spesa di euro 3.000,00 per costi del servizio cremazione, con 
imputazione al competente capitolo 1620, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019. 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e 
in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 



Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 81 del Testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati 
alla presente deliberazione. 

 
Visti: 
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L -  modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 
25 e ss.mm.; 
− la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 e ss.mm.; 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 
− il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg 1 
febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. in quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 
− il Regolamento comunale di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di assumere a carico del Comune, per l’anno 2019, la spesa relativa al servizio di cremazione 
presso l’area crematoria di Mantova (trasporto escluso), a condizione che: 
a. il defunto sia stato residente in vita nel Comune di Tenno, ancorché all’atto del decesso risulti 
residente in altro Comune presso un istituto pubblico di assistenza e beneficenza o presso parenti 
in linea retta di 1°grado; 
b. le ceneri vengano conservate o disperse in un cimitero comunale, ovvero siano oggetto di 
affidamento secondo le modalità di cui alla L.P. 20.06.2008 n. 7 ad un soggetto autorizzato 
residente nel Comune di Tenno; 

 
2. di precisare che la liquidazione della spesa previa fatturazione dell’impianto crematorio al Comune, 

sarà disposta con atto del funzionario responsabile con le modalità previste dal Regolamento 
comunale di contabilità; 

 
3. di prenotare l’impegno per l’importo stimato di euro 3.000,00, con imputazione al competente 

capitolo 1620, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, 

del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il 
presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di 
pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico 
delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 24.01.2019 al 03.02.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

 
L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 
 

Anno Capitolo Importo N. Impegno 

2019 1620 3.000,00  

    

    

 
 

 


