
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 21 DEL 25/05/2020

Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 
FUNERARIE A FAMIGLIE INDIGENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI E ONORANZE 
FUNERARIE A SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI 

L’anno  2020 addì  25 del mese di  maggio alle ore  21:00 si è riunito il  Consiglio appositamente 
convocato in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 
FUNERARIE A FAMIGLIE INDIGENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI E ONORANZE 
FUNERARIE A SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

•la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
•la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;
•la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

Vista la necessità di dotarsi di un regolamento, attualmente mancante, che disciplini l’erogazione 
dei contributi per spese funerarie a famiglie indigenti e la fornitura di servizi e onoranze funerario a 
salme per le quali vi è assenza o disinteresse dei familiari;
Visto l’art 1 comma 7 bis della L. n.26/2001;;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n, 285;

Ritenuto pertanto di approvare la proposta regolamentare qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Sentito il dibattito allegato;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

1.di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Regolamento comunale 
disciplinante l’erogazione di  contributi  per  spese funerarie a famiglie  indigenti  e  la  fornitura  di 
servizi e onoranze funerario a salme per le quali vi è assenza o disinteresse dei familiari;

2.di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del 
presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line 
dell’atto medesimo;
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3.Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale;

4.con separata votazione palese,  ad esito  unanime, la  presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 25/05/2020

Il Sindaco invita il Vicesindaco con delega ai servizi sociali ad illustrare l’argomento. 

Il Vicesindaco Tagliani Questo Regolamento che sostituisce un altro anteriore intende precisare 
le modalità attraverso le quali l’amministrazione comunale interviene ad assumersi l’onere delle 
esequie degli indigenti o di coloro che non abbiano parenti. 
I  criteri  sono  improntati  alla  maggiore  economicità  possibile  sia  per  le  inumazioni  che  per  le 
cremazioni. 
Il  Comune richiede determinate caratteristiche da parte delle  famiglie  dei  defunti  o dei  defunti 
stessi nel caso non abbiano parenti diretti. Queste caratteristiche sono improntate alla maggiore 
economicità possibile delle bare e dei servizi. 
C’è poi un controllo anche dei servizi sociali sulla effettiva situazione di indigenza che viene esibita 
e  quindi  ci  si  riservano  anche  dei  controlli  nel  caso  in  cui  si  voglia  approfittare  di  queste 
disposizioni da parte di chi in realtà non ne abbia diritto. 
Ci si deve rivolgere ad un servizio di Onoranze Funebri che sia nel territorio. Il che fa un pò a 
pugni,  secondo me,  con un’altra  parte della  norma che però è  trascurabile,  nel  senso che si 
chiedono almeno tre preventivi,  questo per rispondere alle esigenze di economicità. Non so se 
Vigarano Mainarda riesca ad avere nel proprio territorio tre Onoranze Funebri, anzi probabilmente 
no. Ma ritengo sia questa, cosa poco importante. 
Speriamo con questo regolamento di accompagnare all’ultima dimora in modo decoroso anche 
coloro che sono in condizioni materiali disagiate. 

Il  Consigliere  Fortini  Al  di  là  che  sono  d’accordo  con  questa  delibera  e  con  la  votazione 
favorevole, chiedevo: non mi sembra che nel nostro regolamento, come  appare in altri comuni del 
ferrarese, ci sia la possibilità, purtroppo, come ultima dipartita per chi muore sul lavoro ad avere la 
sepoltura cioè il loculo senza spendere soldi per le famiglie. 
Chiedevo, non dico neanche per una risposta immediata perché gli uffici dovranno fare una ricerca 
su altri comuni, perché mi è stato detto dai cittadini che in altri comuni c’è questa possibilità anche 
se è esigua la morte sul lavoro, cioè che l’amministrazione comunale si faccia carico del defunto 
per la propria sepoltura nel loculo o nell’inumazione per terra. 
Il Vicesindaco  Consigliere Fortini è l’Inail che in caso di infortunio sul lavoro sopporta le spese 
funerarie. 
Il Consigliere Fortini ah ecco. 
Il  Vicesindaco giustamente  essendo  questa  l’assicurazione  del  datore  di  lavoro  circa  questi 
accadimenti,  l’Istituto tra le diverse cose che garantisce ai  familiari  del  de cuius c’è l’assegno 
funerario con il quale si provvede alla sepoltura con le modalità che sono previste per tutti gli altri 
cittadini. Non voglio predicare la norma ma non è che la norma preveda circostanze particolari di 
come la sepoltura debba avvenire. Avviene come per tutti gli altri e l’Istituto sopporta le spese. 

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO
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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI PER SPESE FUNERARIE A FAMIGLIE 

INDIGENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI E ONORANZE 
FUNERARIE A SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA 

O DISINTERESSE DEI FAMILIARI 
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Art. 1 DESTINATARI DELL’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
 
 
La richiesta di contributo può essere effettuata per il funerale di defunto residente a Vigarano 
Mainarda. 
 
L’art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001 stabilisce: “Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 
440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di 
cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo 
comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria 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, cui si applica 
l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 285 del 1990”. 
 
Per quanto riguarda l’indigenza si configura nel caso in cui il valore ISEE della famiglia ana-
grafica del defunto sia uguale o inferiore ad € 6.000. 
Nel caso in cui il defunto fosse unico componente del nucleo ed i familiari avessero altra 
residenza, lo stato d’indigenza deve sussistere sia per il defunto, sia per il nucleo del fami-
liare richiedente. In quest’ultimo caso dovrà essere fornita l’attestazione ISEE del nucleo di 
colui che presenta la domanda e, se presente, l’attestazione ISEE del defunto. Ognuna delle 
attestazioni non dovrà superare la soglia di € 6.000.   
Qualora non sia presente l’ ISEE del defunto, il familiare richiedente dovrà provvedere a fare 
un’autodichiarazione dello stato d’indigenza. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla 
veridicità della dichiarazione anche richiedendo la presentazione di documentazione atte-
stante lo stato patrimoniale del defunto. 

 

Art. 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 
Il coniuge, i parenti di cui agli artt. 74 e 75 o gli affini di cui all’art. 78 del codice civile, di 
cittadino defunto del Comune di Vigarano Mainarda, che sono in possesso dei requisiti di 
cui all’art 1 del presente regolamento dovranno proporre domanda all’ufficio servizi sociali 
del Comune di Vigarano Mainarda. La domanda dovrà contenere le generalità del defunto 
e del familiare richiedente. Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti: 

• caso di defunto residente assieme al nucleo del familiare richiedente: 
1) attestazione ISEE del nucleo; 
2) preventivo di spesa dell’impresa di pompe funebri che dovrà essere dettagliato nelle 

singole voci; 
3) modulo compilato con il quale il familiare richiedente delega il Comune di Vigarano 

Mainarda a versare l’importo del contributo all’impresa di pompe funebri a saldo del 
costo del funerale. 

 

copia informatica per consultazione



• caso di defunto non residente assieme al nucleo del familiare richiedente: 
1) attestazione ISEE del defunto o autodichiarazione dello stato d’indigenza; 
2) attestazione ISEE del nucleo del familiare richiedente; 
3) preventivo di spesa dell’impresa di pompe funebri che dovrà essere dettagliato nelle 

singole voci; 
4) modulo compilato con il quale il familiare richiedente delega il Comune di Vigarano 

Mainarda a versare l’importo del contributo all’impresa di pompe funebri a saldo del 
costo del funerale. 

 
Art. 3 CARATTERISTICHE DEL FUNERALE 

I familiari potranno scegliere qualsiasi impresa di pompe funebri. 

Poiché il contributo erogato dal Comune di Vigarano Mainarda sarà pari alle spese funebri 
sostenute, il funerale dovrà essere svolto con le sole caratteristiche minime. Ovvero dovrà 
comprendere il cofano funebre, le spese per vestizione, le spese cimiteriali, eventuali spese 
per la cremazione, spese per documenti comunali ed eventuali bolli, le spese per i trasferi-
menti del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l’onoranza, che dovrà essere nel 
Comune di Vigarano Mainarda, e poi al luogo di destinazione, che potrà essere un cimitero 
del Comune di Vigarano Mainarda o, in caso di cremazione, l’impianto crematorio più pros-
simo nella Provincia di Ferrara. Dove la spesa funebre non sia fissa ma sia possibile sce-
gliere tra diverse soluzioni, i familiari dovranno optare per la più economica. 

Ogni altra spesa sostenuta non verrà computata ai fini dell’erogazione del contributo. 

L’ufficio servizi sociali si riserva di effettuare un controllo presso l’impresa di Pompe Funebri, 
per verificare se i familiari del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto 
alle spese funebri che prevedono più opzioni. 

 
Art. 4 IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
La somma del contributo è pari alla spesa sostenuta per il funerale, che dovrà avere le 
caratteristiche elencate nel precedente art. 3. Non verrà computata nel contributo ogni altra 
spesa ulteriore.   
Il contributo verrà erogato al familiare richiedente, e il mandato di versamento della somma 
verrà effettuato nei confronti dell’impresa di pompe funebri, sulla base della delega al 
Comune di Vigarano Mainarda compilata dal familiare. 
 
 
Art. 5 SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI. 
  
Per quanto concerne i cittadini deceduti residenti nel Comune di Vigarano Mainarda si 
precisa che: 

a) la condizione di assenza di familiari ricorre nell'ipotesi in cui non sia stato possibile 
individuare parenti ai sensi degli artt. 74 e 75 e affini ai sensi dell’art. 78 Cod. Civ. 

b) il disinteresse si configura quando, seppur esistenti, i familiari (coniuge o parenti o 
affini) non hanno volontà di provvedere all'organizzazione dell'onoranza funebre e 
successive operazioni cimiteriali. 
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Il disinteresse può essere esplicito, cioè manifestato con una dichiarazione scritta, o 
implicito, cioè determinato dall’assenza di comportamenti e attività necessarie per 
provvedere alla sepoltura. 

 
Nelle due suddette ipotesi sarà il Comune di Vigarano Mainarda a procedere 
all’organizzazione e al pagamento del funerale. 
 
 
Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE DA PARTE DEL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA IN CASO DI ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI 
 
Il servizio funerario, stante l’urgenza a provvedere, verrà affidato dal Comune di Vigarano 
Mainarda all’impresa di pompe funebri del territorio o di comuni limitrofi che presenterà il 
preventivo più basso tra i tre che dovranno essere richiesti. 
Il funerale dovrà essere svolto con le sole caratteristiche minime e dovrà comprendere il 
cofano funebre, spese per vestizione, le spese cimiteriali, eventuali spese per la crema-
zione, spese per documenti comunali ed eventuali bolli, le spese per i trasferimenti del fe-
retro dal luogo di decesso al luogo scelto per l’onoranza, che dovrà essere nel Comune di 
Vigarano Mainarda, e poi al luogo di destinazione, che potrà essere un cimitero del Comune 
di Vigarano Mainarda o, in caso di cremazione, l’impianto crematorio nella Provincia di Fer-
rara. 
Per procedere alla cremazione si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria ed alla nor-
mativa vigente in materia. 
  
 
Art. 7 INDIVIDUAZIONE DI FAMILIARI O ATTI D’INTERESSI POSTUMI AL FUNERALE, 
RIMBORSO DELLA SOMMA SPESA DAL COMUNE 
 

Per quanto riguarda l’ipotesi di assenza di familiari di cui al precedente art. 5 lettera a), 
qualora, successivamente all'erogazione del servizio e delle prestazioni, compaiano 
coniuge, parenti o affini che non si trovino nella condizione d’indigenza di cui all’art. 1 le 
spese sostenute dal Comune per il funerale vanno rimborsate entro 90 giorni dal momento 
dell’individuazione dei familiari. 
 
Per quanto riguarda l’ipotesi di disinteresse di familiari di cui al precedente art. 5 lettera b), 
qualora, successivamente all’erogazione del servizio, i familiari provvedano ad atti 
d’interesse per la salma, le spese sostenute dal Comune per il funerale vanno rimborsate 
entro 90 giorni dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di 
interesse. 
 
In caso di mancato adempimento del rimborso, trattandosi di entrata patrimoniale di diritto 
privato, il Comune provvederà ad attivare le procedure per il recupero delle somme dovute. 
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Art. 8 CONTROLLI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED EVENTUALI 
IRREGOLARITÀ. 
 

Il Comune di Vigarano Mainarda potrà effettuare controlli sia in caso di erogazione di 
contributo a defunto o famiglia di defunto indigente, sia nel caso di assenza o disinteresse 
di familiari. 

Nel caso di erogazione di contributo il Comune si riserva i seguenti controlli: effettiva corri-
spondenza tra il nucleo riportato nell’attestazione ISEE e il nucleo anagrafico, verifiche 
sull’effettivo patrimonio del defunto in caso di presentazione di dichiarazione d’indigenza in 
assenza di attestazione ISEE, controllo presso l’impresa di Pompe Funebri, per verificare 
se i familiari del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto alle spese fu-
nebri che prevedono più opzioni. 

In caso non ci sia corrispondenza tra il nucleo presente nell’attestazione ISEE ed il nucleo 
anagrafico il contributo non verrà erogato. 

Per quanto concerne le verifiche sull’effettivo patrimonio del defunto, le irregolarità potreb-
bero essere accertate dopo l’erogazione del contributo, in quanto questo tipo di controllo 
potrebbe richiedere delle tempistiche più lunghe rispetto all’urgenza di dover provvedere al 
funerale. In quest’ultimo caso il familiare, al quale è stato erogato il contributo, dovrà resti-
tuire la somma al Comune di Vigarano Mainarda.   

Relativamente alle verifiche presso l’impresa di Pompe Funebri, per verificare se i familiari 
del defunto abbiano effettuato le scelte più economiche rispetto alle spese funebri che pre-
vedono più opzioni, esse verranno effettuate alla ricezione della domanda, alla quale deve 
essere allegato il preventivo. Qualora venga riscontrato che esistano opzioni più economi-
che il Comune di Vigarano Mainarda comunicherà ai richiedenti che l’importo del contributo 
non comprenderà la maggiore spesa rispetto all’opzione più economica. Rimane a discre-
zione dei familiari se optare per la scelta più economica o provvedere al pagamento della 
maggiore spesa all’impresa di pompe funebri.   

Verrà inoltre applicata la procedura prevista dalla normativa in caso di dichiarazioni men-
daci. 

 

Art. 9 Norme finali 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 
deliberazione che lo approva. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le 
norme vigenti in materia. 

Normativa di riferimento: 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 

 
Art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001 

 
Codice Civile, artt. 74, 75 e 78. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 246/2020 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto:  REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 

FUNERARIE A FAMIGLIE INDIGENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI E ONORANZE FUNERARIE 

A SALME PER LE QUALI VI SIA ASSENZA O DISINTERESSE DEI FAMILIARI si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 15/05/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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