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DETERMINAZIONE:  RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI 
PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO 
DECEDUTI NEL 2017 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE - PRIMO IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 4.200,00.  
 

La legge 28 febbraio 2001, n. 26, di conversione del decreto legge 27 dicembre 2000, 
n. 392, all’art. 1, comma 7bis, ha disposto «la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri 
umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 
285/1990, nonché del servizio di inumazione in campo comune, 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.». 

Invero anche il prelievo e trasporto funebre di indigente, in quanto servizi di natura 
istituzionale, devono essere garantiti dal Comune ai sensi dell’art. 16 del citato DPR 285/1990 
nonché del regolamento regionale n. 7/R dell’8 agosto 2012 (Regolamento in materia di attività 
funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge 
regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e 
cimiteriali”), approvato dal Consiglio regionale con DCR n.183-30761 del 27 luglio 2012, che 
all’art. 8 (Trasporto funebre), comma 11, stabilisce che “ Il Comune assicura il trasporto 
funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il 
servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in 
luogo pubblico. […] restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il 
pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.” 

 Pertanto, ogni Comune disciplina e determina le singole condizioni per l’accesso al 
predetto servizio ed anche il relativo procedimento amministrativo. 
 In ossequio a tale quadro normativo, la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/024) ha approvato un nuovo regime di 
agevolazioni in riferimento alle tariffe dei servizi cimiteriali. 
 Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06413/064), esecutiva dal 25 dicembre 2014, si è previsto di estendere al servizio di 
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trasporto funebre comunale il nuovo regime di agevolazioni tariffarie regolato sulla base delle 
fasce ISEE, riconoscendo il diritto al trasporto funebre a carico della Città alle famiglie 
rientranti nella prima fascia (Euro 0,00-13.000,00). Conseguentemente, con determinazione 
dirigenziale cron. n. 10 del 20/1/2015 (mecc. 2015 00216/064), in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 9/12/2014 (mecc. 2014 06565/064), si è provveduto 
all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto funebre comunale ex art. 16 
comma 1 lett. b) del DPR 285/90 e, con determinazione dirigenziale del 21/5/2015 (mecc. 2015 
42229/005), è stata approvata l’aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra alla Società 
Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s., a partire dal 4/6/2015 e fino al 3/6/2018; la sepoltura 
(inumazione o cremazione) e la lapide comunale restano invece competenza di AFC SpA, 
soggetto gestore dei cimiteri torinesi.   
 In siffatto contesto normativo e regolamentare si inserisce il caso – peraltro finora 
sporadico – del decesso di persona indigente (appartenente a famiglia bisognosa o per la quale 
vi sia disinteresse da parte dei familiari) residente sì nel Comune di Torino, ma venuta a 
mancare in un altro Comune; trattasi, principalmente, di decessi successivi a ricoveri stabili in 
strutture sanitarie assistenziali, atteso tra l’altro che molte di dette strutture sono ubicate fuori 
dal territorio della Città di Torino.  
 In tal caso, ai sensi dell’art. 6 della legge 328/2000 - che attribuisce l’onere dei servizi e 
prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno a carico del comune di residenza -, 
l’obbligo della sepoltura è in capo al Comune di decesso, ma l’onere che deriva dal decesso 
(trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell’inumazione, onere dell’esumazione 
ordinaria compiuto il periodo di rotazione) grava sul bilancio del Comune di residenza al 
momento del decesso. 
 Inoltre, in base a quanto prescritto dall’art. 5, c. 1, della L. n. 130/2001, “Nei casi di 
indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli 
adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie 
disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal 
luogo nel quale avviene la cremazione […]”. 

Ciò premesso, dall’inizio del 2017 ad oggi sono pervenute alla Città richieste di rimborso 
dai Comuni di Lanzo e di Bognanco (con note conservate agli atti di questa Direzione) per 
spese funebri sostenute dalle citate amministrazioni a favore di cittadini torinesi indigenti 
deceduti sul loro territorio;  

Verificata la regolarità della documentazione pervenuta dalle predette amministrazioni; 
Fatte le opportune indagini in merito alle modalità da queste utilizzate per l’affidamento 

dei servizi;  
Atteso che a, norma di legge, tali oneri risultano di competenza della Città di Torino;  
 occorre quindi procedere a un primo impegno di spesa di Euro 4.200 IVA inclusa, per il 
rimborso delle spese di cui all’oggetto della presente determinazione, relativamente al periodo 
1 gennaio - 31 agosto 2017, rinviando a successive determinazioni l’impegno dell’importo 
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necessario per i restanti mesi dell’anno, nell’eventualità in cui giungano alla Città ulteriori 
richieste di rimborso. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1), e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  

Si dà atto che gli allegati sono conservati agli atti dell’ufficio. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014 .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’impegno di spesa di euro 4.200 (IVA inclusa) quale rimborso degli oneri 

sostenuti dai Comuni di Lanzo (c.f.: 83002670012) e Bognanco (c.f.: 83002890016) per 
la sepoltura di cittadini non abbienti residenti a Torino ma deceduti nei loro territori, 
relativamente al periodo 1 gennaio – 31 agosto 2017; 

2. di imputare la suddetta spesa come segue: 
 
Importo Anno  

bilancio 
Capitolo  
Articolo 
e COEL 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
4.200,00 

2017 89900 – 
art. 3 

064 31/12/2017 12 09 1 04 

 
 
Descrizione capitolo e articolo: “Servizi cimiteriali – trasferimenti ed erogazioni - rimborso 
spese funebri cittadini non abbienti deceduti in altri Comuni” 
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Conto Finanziario n.: U.1.09.99.02.001 
Descrizione Conto Finanziario: Trasferimenti correnti a altre imprese 
 
3. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’ulteriore impegno dell’importo 

necessario al rimborso degli oneri sostenuti da altri Comuni per quanto in oggetto, 
nell’eventualità in cui giungano alla Città altre richieste nei restanti mesi dell’anno; 

4. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali le liquidazioni delle somme 
corrispondenti agli oneri sostenuti dai Comuni richiedenti; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 

    
 
Torino, 14 settembre 2017  LA P.O. CON DELEGA 

                     Dr.ssa Elisabetta BOVE  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dr. Paolo LUBBIA    
 
 

   All. 1 - VIE 
 
 
 
Rif. tel.: Gallico - 22419    

 
       





 
Allegato 1 n.mecc. 2017                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
 
OGGETTO: RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA 
SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2017 
FUORI DAL TERRITORIO TORINESE – PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           La P.O. con delega 
                 Dr. ssa Elisabetta BOVE 





