Servizi Demografici
UFFICIO STATO CIVILE

Services Démographiques
BUREAU DE L’ETAT CIVIL

CITTÀ DI AOSTA
Piazza Chanoux 1, 11100 Aosta
Tel: 0165. 300.498 Fax: 0165. 300542

VILLE D’AOSTE
1, Place Chanoux, 11100 Aoste
Tél: 0165. 300.498 Fax: 0165.300542

Tit XI Cl. 4
Prot. n. 17c/ vedi segnatura di protocollo

Aosta, data della firma digitale
Funzionario Responsabile
Istruttoria:Wally Orsi

PEC

Al Consiglio Permanente degli
Enti Locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

PEC

Al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L.
Via Guido Rey,1
11100 AOSTA
e p.c.

PEC

All’Azienda Pubblici Servizi
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LORO SEDI

Oggetto: Valori tariffari massimi per la cremazione per l’anno 2019Si trasmette, in allegato, copia delle Circolare della UtiliItalia del 3 dicembre
2018 n.01232/AG avente per oggetto “ Valori tariffari massimi per la cremazione
Anno 2019”, nella quale si comunicano i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio
nazionale dal 1° gennaio 2019, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione
programmato contenute nel DEF approvato dal Consiglio dei Ministri in data
27/9/2018.
Detti limiti tariffari per la cremazione, per effetto dei cambiamenti intervenuti
nella dinamica inflattiva, vengono aumentati del 1,2%.
Tenuto conto che il tasso di inflazione programmato (TIP) per l’anno 2019, è
stato previsto nel 1,2% nel DEF sopra richiamato, il moltiplicatore da applicarsi alla
tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 , diviene conseguentemente
1,2038997.
Quindi la tariffa massima a far data dal 1° gennaio 2019, per la cremazione
di cadavere, è pari a Euro 511,60 + IVA 22% = Euro 624,15.
In base a quanto stabilito dalla Convenzione per la Gestione del Tempio
Crematorio tra il Comune di Aosta ed i Comuni della Valle d’Aosta, per gli anni
2017-2021, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.138 del
25/10/2017, in attuazione della convenzione quadro tra il Comune di Aosta ed i
Comuni della Valle sottoscritta il 12/8/2016 per l’esercizio in forma associata dei

servizi cimiteriali di interesse regionale, ai sensi dell’art.5 della legge n.6/2014, le
tariffe per l’anno 2019 sono così definite :
-

-

-

-

-

-

-

cremazione di salme di defunti aventi in vita la residenza in un comune
della VDA : 100% del valore tariffario massimo stabilito per la cremazione
delle salme previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 e
successive modificazioni, pari a Euro 511,60
+ Iva 22% e quindi Euro
624,15;
cremazione di salme di defunti NON aventi in vita la residenza in uno dei
comuni della VDA: 100% del valore tariffario massimo stabilito per la
cremazione delle salme , pari a Euro 511,60 + Iva 22% e quindi Euro 624,15;
cremazione di resti mortali inconsunti e di resti ossei derivanti da
esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, provenienti dai
comuni della Regione VDA : 30% del valore tariffario massimo stabilito, pari
a Euro 153,48 + Iva 22% e quindi Euro 187,24;
cremazione di resti mortali inconsunti derivanti da esumazioni ordinarie e
straordinarie, provenienti da comuni al di fuori della VDA : 80% del valore
tariffario massimo stabilito, pari a Euro 409,28 + Iva 22% e quindi Euro
499,32 ;
cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti) e non riconoscibili (feti)
provenienti dall’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta : 3,3% del valore tariffario
massimo stabilito, pari a Euro 16,88 + Iva 22% e quindi Euro 20,59;
cremazione di bambini nati o aventi in vita la residenza in uno dei Comuni
della Valle d’Aosta (di età fino a 10 anni, compresi i bambini nati morti) :
15% del valore tariffario massimo stabilito per la cremazione delle salme
previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 e
successive modificazioni, pari a Euro 76,74 + Iva 22% e quindi Euro
93,62;
cremazione di bambini nati o aventi in vita la residenza in Comuni al di
fuori della Valle d’Aosta (di età fino a 10 anni, compresi i bambini nati
morti) : 100% del valore tariffario massimo stabilito per la cremazione
delle salme previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio
2002 e successive modificazioni, pari a Euro 511,60 + Iva 22% e quindi
Euro 624,15;

Per quanto sopra espresso, l’A.P.S., che legge per conoscenza, con
decorrenza 01.01.2019, dovrà applicare le tariffe per la cremazione delle salme,
resti mortali e resti ossei, nonché parti anatomiche e feti , tenendo conto degli importi
sopra indicati.
Con l’occasione si ricordano
Tempio Crematorio, e precisamente:
•

gli orari di apertura al pubblico del

dal lunedì al venerdi 09.00 -12.30 / 14.30 -17.00

Si conferma altresì che per ogni informazione di carattere tecnico e
gestionale
il referente è il Sig. Bruno PAROLLO (dipendente APS) – tel.
0165/553878, mentre per problematiche connesse alle procedure di carattere
amministrativo la referente è Wally ORSI, funzionario dei Servizi DemograficiCimiteriali del Comune di Aosta , tel. 0165/300566-300498.

Per informazioni rivolgersi a:Funzionario Wally Orsi tel 0165300566-

Si richiede infine al Consiglio Permanente degli Enti Locali di voler dare
comunicazione della presente nota a tutti i Comuni della Valle d’Aosta, e nel
contempo, si invitano questi ultimi a voler disporre, qualora non ancora provveduto,
per l’approvazione della citata Convenzione da parte del relativo competente organo
consigliare, al fine di permetterne la sottoscrizione presso il Celva entro la fine del
corrente anno, dando comunicazione dell’atto di approvazione allo scrivente ufficio
ed al Celva, come già evidenziato nella nota PEC del 10/11/2017 civico protocollo
55772 .
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

p. il Dirigente
Arch. Elisabetta COMIN
Il funzionario
d.ssa Wally ORSI
firmato digitalmente

Per informazioni rivolgersi a:Funzionario Wally Orsi tel 0165300566-

