
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 19/06/18

DELIBERAZIONE N. 2018/G/00293  (PROPOSTA N. 2018/00342)

Oggetto: Revisione tariffe di cremazione

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:10 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI
Assiste: Il Segretario Generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Cristina GIACHI Vice Sindaco
Stefano GIORGETTI Assessore
Anna Paola CONCIA Assessore
Giovanni BETTARINI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Cecilia DEL RE Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Dario NARDELLA
,

____________________________________________________________________

Pagina 1 di 4 Delibera di Giunta n°: 2018/G/00293-2018/00342



L A G I U N T A

Premesso  che  l’Amministrazione  Comunale  fin  alla  data  odierna  ha  garantito  alla  comunità  di  potere
usufruire del servizio di Cremazione all’interno dell’area cimiteriale di Trespiano attualmente gestito dalla
società SO.CREM Firenze e che tale servizio vedrà a partire dal prossimo 1° luglio un’implementazione con
la  messa  in  esercizio  del  Nuovo  Tempio  Crematorio  così  come  da  Project  Financing  approvato  con
deliberazione  di Giunta Comunale n.  2016/G/00120 del 12/04/2016 e realizzato dalla società Crematorio di
Firenze S.p.A ; 

Richiamate sull’argomento:

 la sentenza n. 732/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, a mezzo
della quale si dispone che al momento dell’attivazione del Nuovo Tempo Crematorio di Firenze, il
Tempio Crematorio gestito dalla società SO.CREM potrà continuare nell’attività di cremazione per i
soli soci della Società;

 la convenzione tra Comune di Firenze e la società SO.CREM Firenze per la gestione temporanea del
servizio di cremazione dei cadaveri, stipulata in data 01/03/2018 (ns. prot. 70689/18), con la quale,
recependo quanto disposto dalla sentenza sopra citata, la medesima società,  dall’entrata in esercizio
del Nuovo Tempio Crematorio, potrà svolgere l’attività solo per i sui associati a partire;

 la lettera del 24/04/2018 (ns. prot. 134878/18) con la quale la Crematorio di Firenze S.p.A. comunica
che il 1° luglio p.v. entrerà in servizio il Nuovo Tempio Crematorio di Firenze presso il cimitero di
Trespiano, come da Project Financing sopra citato;

Considerato pertanto che l’erogazione dei servizi di cremazione svolti sul territorio comunale sarà garantita
dalla Crematorio di Firenze S.p.A. e dalla società SO.CREM Firenze, secondo i punti  sopra riportati;

Visti:

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002, ai sensi dell’art. 5 c.2 della Legge 130/01,
per cui le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione, nei
limiti massimi fissati dal Decreto stesso;

 la  deliberazione di  Giunta  Comunale,  n.  2010/G/00012 del  03/02/2010,  con la  quale  sono state
adeguate, tra l’altro, le tariffe, attualmente vigenti, relative all’attività di cremazione che si effettuano
all’interno dei territorio comunale;

Riscontrato che in ambito tariffario:

 il  Project  Financing (approvato con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.   2016/G/00120 del
12/04/2016) del Nuovo Tempio Crematorio sopra citato, all’art.  7 dell’allegato H – Disciplinare
Tecnico di Gestione, individua, tra l’altro, le seguenti tariffe per l’attività di cremazione:

“
– Cremazione salma residenti euro 350,00
– Cremazione salma non residenti euro 495,57
– Cremazione resti mortali (provenienti dai cimiteri fiorentini) euro 280,00
– Cremazione resti mortali (provenienti da cimiteri di altri comuni) euro 396,46
– Cremazione resti ossei euro 250,00  .

 

Pagina 2 di 4 Delibera di Giunta n°: 2018/G/00293-2018/00342



Tutte le tariffe saranno automaticamente adeguate dal concessionario, al 28 febbraio di ciascun
anno, in ragione dell’aumento del costo della vita come rilevato dal’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI) dell’anno precedente”

 l’ultimo adeguamento tariffario per il servizio di cremazione risale al 2010 e non tiene conto della
variazione  dei  prezzi  al  consumo  così  come  contenuta  nell’indice  nazionale  ISTAT e  pertanto
abbisogna di un adeguamento entro i limiti imposti dal citato D.M. 1° luglio 2002, adeguamento che
decorrerà dal 1° luglio p.v.;

 
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e riscontrata la propria competenza in merito;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di stabilire le tariffe inerenti le cremazioni sul territorio comunale come di seguito:

– Cremazione salma residenti euro 357,35 oltre I.V.A. laddove applicabile,

– Cremazione salma non residenti euro 505,98 oltre I.V.A. laddove applicabile,

– Cremazione resti mortali (provenienti dai cimiteri fiorentini) 
euro 285,88  oltre I.V.A. laddove applicabile

– Cremazione resti mortali (provenienti da cimiteri di altri comuni)
euro 404,79  oltre I.V.A. laddove applicabile 

– Cremazione resti ossei euro 255,25  oltre I.V.A. laddove applicabile.

2) di  precisare che le tariffe di  cui  sopra entreranno in vigore dal  1°  luglio p.v.  e tengono conto delle
prescrizioni  in  tema  di  adeguamento  tariffario  su  base  ISTAT come  disposto  nel  citato  “Allegato  H –
Disciplinare Tecnico di Gestione” al Project Financing del Nuovo Tempio Crematorio

3) di dare atto che tutte le tariffe saranno automaticamente adeguate dal concessionario, al 28 febbraio di
ciascun anno,  in ragione dell’aumento del  costo della vita come rilevato dal’indice ISTAT dei prezzi  al
consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI) dell’anno precedente;

3) di dare altresì atto che le tariffe attualmente vigenti di cremazione, adottate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2010/G/00012, resteranno in vigore fino al 30 giugno p.v.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
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Data 18/06/2018                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Vincenzo Cavalleri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 19/06/2018                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO

favorevoli 10:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Vincenzo Del Regno Cristina Giachi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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