
TARIFFE DEI SERVIZI 

Tutte le concessioni e i servizi offerti dalla Società Arezzo Multiservizi s.r.l, secondo le disposizioni 
normative vigenti, sono soggetti a tariffa. Le tariffe, sulla scorta dell’ordinamento in vigore e del 
Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra la società Arezzo Multiservizi s.r.l. e il Comune di 
Arezzo, sono determinate annualmente dal competente organo del Comune di Arezzo, sulla base di 
una proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione della società Arezzo Multiservizi s.r.l. Le 
tariffe sono determinate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del D. Lgs. 267/2000 ( TUEL); 
la dinamica tariffaria deve essere coerente con il Piano Economico Finanziario e con il programma 
degli investimenti. Attraverso una politica di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei 
servizi la Società,nei primi quattro anni di attività, non ha introdotto variazioni tariffarie in 
aumento,procedendo esclusivamente ad adeguamenti tariffari nei siti cimiteriali che sono stati 
oggetti di interventi di ampliamento. Mentre ha disposto una riduzione tariffaria del canone annuale 
luce votiva, sulla scorta di un programma di interventi teso al risparmio energetico attraverso 
l’utilizzo di energie rinnovabili, quali la sostituzione di lampade di tipo tradizionale con lampade 
LED a basso consumo, e la realizzazioni di impianti fotovoltaici per l’alimentazione delle luci 
votive e dei servizi del cimitero comunale urbano e del cimitero monumentale. Le tariffe di 
cremazione sono state determinate in conformità ai valori massimi stabiliti con disposizione del 
Consiglio dei Ministri dell’Interno e della Sanità, come previsto dall’art. 5 del Decreto 
Ministeriale,1° luglio 2002( G.U. 13/08/2002) Il pagamento delle tariffe e dei servizi, da eseguirsi 
prima dello svolgimento dei servizi stessi, oltre che a mezzo bonifico bancario può essere disposto 
anche a mezzo bancomat, carta di credito, RID o assegno bancario. Tali modalità sono conformi 
alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi”, che 
non consentono pagamenti in contanti per operazioni superiori ad €. 1000,00 La società Arezzo 
Multiservizi s.r.l., consapevole delle possibili difficoltà in cui le famiglie possono trovarsi nel 
momento in cui sono colpite da un “lutto”, ha approvato una norma regolamentare che consente 
l’attivazione di “pagamento rateale”, su richiesta dei familiari, in tre rate con autorizzazione del 
Direttore, in cinque rate con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione 


