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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2010) 
 

L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì venticinque del mese di giugno, alle 
ore 12,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 189 

 
Fissazione delle tariffe per il servizio di inumazione e di cremazione.  
 

Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/27 marzo 
2009 è stata determinata la disciplina tariffaria per l’inumazione e la cremazione; 

Che, trattandosi di servizio a domanda individuale, con la medesima deliberazione 
sono stati determinati gli elementi della relativa tariffa, ai sensi dell’art. 42, c. 2, p. f, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Che tali elementi sono rappresentati, per il servizio di inumazione da: 

a) Costo del personale addetto al servizio, sia per la parte operativa che amministrativa; 
b) Costo della realizzazione della fossa e colmatura della stessa; 
c) Apposizione di una croce con nome, cognome e data della morte del defunto; 

per il servizio di cremazione da: 

a) Costo del personale addetto al servizio, sia per la parte operativa che amministrativa; 
b) Costo del materiale di consumo; 
c) Costo manutenzione e costo del controllo del funzionamento degli impianti di 

cremazione; 
d) Quote di ammortamento delle spese sostenute per gli impianti di cremazione; 

Considerato che i suddetti servizi sono forniti da AMA S.p.A., secondo le modalità 
tecniche descritte ne Contratto di Servizio approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 febbraio 2007, n. 74; 
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Che l’AMA, gestore dei Servizi funebri e cimiteriali del Comune di Roma ai sensi 
della deliberazione n. 74/2007 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Contratto 
di Servizio, sottoscritto dalle parti in data 22 maggio 2007, ha determinato come segue il 
costo del servizio di inumazione e di cremazione: 

Inumazione 

personale Euro 1.269.016,00 
realizzazione fossa e colmatura Euro 1.197.753,00 
materiali di consumo (fornitura croci da campo in legno) Euro 66.708,00 
Costo Totale Euro 2.533.477,00 
N. inumazioni anno  3.706  
Costo Unitario Euro 684,00 
   

Cremazione   

personale Euro 744.724,00 
materiali di consumo (gasolio forno crematorio) Euro 400.000,00 
gestione forno Euro 1.400.000,00 
analisi ambientale Euro 50.000,00 
smaltimento rifiuti Euro 30.000,00 
Costo Totale Euro 2.624.724,00 
N. cremazioni anno 7.437  
Costo Unitario Euro 353,00 

  
Considerato che in altre città italiane le tariffe applicate per l’inumazione oscillano 

tra un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 1.491,00, mentre quelle della 
cremazione tra un minimo di Euro 139,00 ad un massimo di Euro 537,00; 

Che l’Amministrazione  Comunale vuole applicare delle tariffe calmierate; 
Che, pertanto, in relazione al servizio di inumazione l’Amministrazione Comunale 

ha determinato come segue il costo del servizio: 

– inumazione salma: Euro 320,00 oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti; 

Che in relazione al servizio di cremazione, l’Amministrazione Comunale, tenendo 
conto del Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 e del valore massimo della 
tariffa stabilito dal D.M. 16 maggio 2006 pari a Euro 448,31, ha determinato, per i 
cittadini residenti nel Comune di Roma, come segue il costo del servizio: 

– cremazione salma residenti: Euro 310,00, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione resti mortali residenti: Euro 248,00, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti: Euro 232,50, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

– cremazione feti e prodotti del concepimento residenti: Euro 103,33, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

Che per quanto riguarda i cittadini non residenti nel Comune di Roma, nel rispetto 
della normativa sopra citata, l’Amministrazione Comunale ha determinato come segue il 
costo del servizio di cremazione: 

– cremazione salma non residenti: Euro 448,31, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione resti mortali non residenti: Euro 358,65, oltre I.V.A. se richiesta dalle 
norme vigenti; 
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– cremazione parti anatomiche riconoscibili non residenti: Euro 336,23, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

– cremazione feti e prodotti del concepimento non residenti: Euro 149,44, oltre I.V.A. 
se richiesta dalle norme vigenti; 

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dalla citata L. n. 26/2001 art. 1, 
comma 7-bis, è assicurata la gratuità del servizio di inumazione e di cremazione nel caso 
di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari, attraverso un’attestazione resa dai servizi sociali del 
Comune di Roma; 

Considerato altresì che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 27/2009 ha 
dato mandato alla Giunta Comunale di determinare tariffe agevolate per situazioni 
particolari adeguatamente motivate, oltre ai casi già previsti dalla citata L. n. 26/2001; 

Che, si ritiene opportuno applicare una riduzione del 10% della tariffa nel caso che 
l’operazione di inumazione o di cremazione riguardi i titolari della “Social Card”, come 
individuati dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, cioè 
cittadini ultrasessantacinquenni o cittadini con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE, 
riferito al nucleo familiare, inferiore a Euro 6.000,00; 

Che pertanto, nel caso di inumazione o di cremazione di cittadini titolari di social 
card, o degli appartenenti al loro nucleo familiare, le tariffe applicate saranno le seguenti: 

– inumazione salma.: Euro 290,91, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione salma residenti: Euro 281,82 oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione resti mortali residenti: Euro 225,45, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 

vigenti; 
– cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti: Euro 211,36, oltre I.V.A. se 

richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione feti e prodotti del concepimento residenti: Euro 93,94, oltre I.V.A. se 

richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione salma non residenti: Euro 407,55, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 

vigenti; 
– cremazione resti mortali non residenti: Euro 326,04, oltre I.V.A. se richiesta dalle 

norme vigenti; 
– cremazione parti anatomiche riconoscibili non residenti: Euro 305,67, oltre I.V.A. se 

richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione feti e prodotti del concepimento non residenti: Euro 135,85, oltre I.V.A. 

se richiesta dalle norme vigenti; 

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla fissazione delle tariffe di cui sopra; 
Che, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Contratto di Servizio, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2007 le entrate derivanti dall’applicazione di 
tali tariffe e diritti sono introitate dall’AMA S.p.A. per conto del Comune di Roma; 

Visto il D.P.R. n. 285/1990;  
Vista la legge n. 130/2001;  
Vista la legge n. 26/2001;  
Visto il D.M. del 1° luglio 2002; 
Visto il vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale di cui alla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979 e ss. modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2628 del 21 luglio 1998;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/27 marzo 2009; 
 
Considerato che in data 24 giugno 2010 il Dirigente della U.O. Promozione della 

Salute, responsabile dell’Ufficio Stralcio Servizi Funebri e Cimiteriali, ha espresso il 
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parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: A. Bultrini”; 
 
Che in data 25 giugno 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                             F.to: C. Ialongo”; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

considerato quanto esposto in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare le seguenti tariffe relative al servizio di inumazione e di cremazione:  

INUMAZIONE 

– inumazione salma: Euro 320,00, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti. 
 
CREMAZIONE CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA 

– cremazione salma residenti: Euro 310,00, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione resti mortali residenti: Euro 248,00, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti: Euro 232,50, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

– cremazione feti e prodotti del concepimento residenti: Euro 103,33, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti. 

 
CREMAZIONE CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA 

– cremazione salma non residenti: Euro 448,31, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione resti mortali non residenti: Euro 358,65, oltre I.V.A. se richiesta dalle 
norme vigenti; 

– cremazione parti anatomiche riconoscibili non residenti: Euro 336,23, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

– cremazione feti e prodotti del concepimento non residenti: Euro 149,44, oltre I.V.A.  
se richiesta dalle norme vigenti. 

Nel caso di inumazione o cremazione di cittadini titolari di social card, o degli 
appartenenti al loro nucleo familiare, come individuati dal Decreto Legge n. 112/2008, 
convertito dalla legge n. 133/2008, cioè cittadini ultrasessantacinquenni o cittadini con 
figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE, riferito al nucleo familiare, inferiore a 
Euro 6.000,00, verrà applicata una riduzione del 10% della tariffa che avrà pertanto i 
seguenti importi: 

INUMAZIONE 

– inumazione salma: Euro 290,91, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti.  
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CREMAZIONE CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA 

– cremazione salma residenti: Euro 281,82 oltre I.V.A. se richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione resti mortali residenti: Euro 225,45, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 

vigenti; 
– cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti: Euro 211,36, oltre I.V.A. se 

richiesta dalle norme vigenti; 
– cremazione feti e prodotti del concepimento residenti: Euro 93,94, oltre I.V.A. se 

richiesta dalle norme vigenti. 
 
CREMAZIONE CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA 

– cremazione salma non residenti: Euro 407,55, oltre I.V.A. se richiesta dalle norme 
vigenti; 

– cremazione resti mortali non residenti: Euro 326,04, oltre I.V.A. se richiesta dalle 
norme vigenti; 

– cremazione parti anatomiche riconoscibili non residenti: Euro 305,67, oltre I.V.A. se 
richiesta dalle norme vigenti; 

– cremazione feti e prodotti del concepimento non residenti: Euro 135,85, oltre I.V.A. 
se richiesta dalle norme vigenti. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla citata L. n. 26/2001 art. 1, comma 7-bis, è assicurata 
la gratuità del servizio di inumazione e di cremazione nel caso di salme di persone 
indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per la quale vi sia disinteresse da parte dei 
familiari, situazione comprovata attraverso un’attestazione resa dai servizi sociali del 
Comune. 

Le tariffe di cui alla presente deliberazione, che saranno annualmente aggiornate tenendo 
conto delle variazioni percentuali calcolate dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati, entreranno in vigore contestualmente alla data di 
esecutività del presente provvedimento. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Contratto di Servizio, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2007 all’AMA S.p.A. compete il gettito 
derivante dall’applicazione di dette tariffe, che introita e trattiene integralmente. 

 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
25 giugno 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 
 

 


