
DETERMINAZIONE N. 379 DEL 12/10/2022

OGGETTO:

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E GESTONE CIMITERI 
COMUNALI: APPROVAZIONE VARIAZIONE TARIFFE ANNUALI 
PER IL PERIODO 02/10/2022 – 01/10/2023 IN VIRTU’ 
DELL’INDICIZZAZIONE ISTAT.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO che:
- in data 02.10.2000 è stato sottoscritto il contratto Rep. 10488 tra il Comune di 

Correggio e la Società Fenice SpA di Reggio Emilia, sotto la forma dell’atto 
pubblico, avente ad oggetto la concessione di lavori pubblici e la gestione dei 
cimiteri comunali con decorrenza 02/10/2000 – 01/10/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/02/2011 è stato approvato 
l’atto di transazione tra Fenice SpA e Comune di Correggio, redatto ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (atto Prot. 2636/2011 sottoscritto in data 
15/03/2011), a valere quale atto di accordo ai sensi dell’art. 11 della legge 
07/08/1990 n. 241;

- alla data di assunzione del presente atto, la concessione del servizio di gestione 
dei cimiteri comunali è affidata alla società Fenice SpA in virtù di Determinazione 
dirigenziale n. 265 del 30/06/2022;

VISTI i seguenti articoli Capitolato Programma “Tav. R4” posto a base della gara per 
l’affidamento della concessione e gestione dei cimiteri comunali e facente parte integrante 
del sopra citato atto Rep. 10488:

- art. 1.1.5, rubricato “Oneri e corrispettivi derivanti dalla concessione” che prevede che “I 
corrispettivi a cui il concessionario ha diritto per reintegrarsi di ogni e qualsiasi 
spesa sostenuta (…omissis) sono quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe di 
cui all’art. 1.1.6 (annualmente rivalutate secondo quanto previsto nel medesimo 
articolo) (…omissis);

- art. 1.1.6, rubricato “Tariffe”, che riporta l’elenco delle tariffe che il concessionario deve 
applicare in maniera tassativa per l’effettuazione dei diversi servizi riportati nel 
capitolato;

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 26559 del 11/10/2022 con la quale, ai sensi del 
punto 1.1.6 “Tariffe” del sopra citato Capitolato Programma “Tav. R4”, la società Fenice 
SpA comunica l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali vigenti per il periodo decorrente dal 
02/10/2016 al 01/10/2017 compresi sulla base dell’incremento ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuto nel periodo intercorrente fra 
Settembre di due anni prima (2020) ed il Settembre dell’anno precedente (2021) e reso 
noto dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale della stessa, calcolato nella percentuale del +2,6%;

VISTO l’allegato alla sopra citata nota prot. 26559/2022 riportante il tariffario delle 



prestazioni cimiteriali così come indicate all’art. 1.1.6 del Capitolato Programma “Tav. R4”;

VERIFICATA la rispondenza degli importi per il periodo 02/10/2022 - 01/10/2023 rispetto 
al tasso di indicizzazione dello -0,10% riportata dalla Camera di Commercio di Reggio 
Emilia;

TUTTO ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito approvando il tariffario con i valori 
aggiornati come sopra riportato, comprensivi di Iva di legge, presentato da Fenice SpA ed 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: tariffe cimiteriali libere 2022-23;
- Allegato 2: tariffe cimiteriali da convenzione 2022-23;
- Allegato 3: tabella riportante l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e 

impiegati estrapolata dal sito della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia mortuaria;

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis 
del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 (così come introdotto dal DL 174/2012), per quanto attiene 
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del 
Settore Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto della nota della società concessionaria Fenice SpA, assunta al 
prot. gen. n. 26559 del 11/10/2022, con la quale la stessa, ai sensi degli articoli 
1.1.5 e 1.1.6 del Capitolato Programma “Tav. R4” facente parte integrante e 
sostanziale del contratto rep. 10488 del 02/10/2000 di concessione lavori pubblici e 
gestione dei cimiteri comunali, comunica l’aggiornamento delle tariffe cimiteriali 
vigenti nel periodo 02/10/2022 – 01/10/2023 sulla base dell’indicizzazione Istat 
riferita al periodo intercorrente tra settembre 2020 e settembre 2021 per un valore 
pari al + 2,6%;

2) di approvare l’aggiornamento, per il periodo 02/10/2022 – 10/10/2023, delle tariffe 
cimiteriali di cui al sopra citato contratto Rep. 10488 tra Comune di Correggio e il 
concessionario Fenice SpA con sede legale in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 
10 e sede operativa in Correggio, Via Cimitero Nuovo, come da tabelle allegate al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: tariffe cimiteriali libere 2022-23;
- Allegato 2: tariffe cimiteriali da convenzione 2022-23;
- Allegato 3: tabella riportante 

l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati estratta dal sito 
della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia;

3) di trasmettere il presente atto al concessionario Fenice SpA.



 
ARMANI FAUSTO

Atto firmato Digitalmente


