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Scheda prot. 199/2020 F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari: 
Servizi Cimiteriali, Servizi 
Demografici, Uffici Tecnici e il 
Patrimonio, Uffici Contratti, 
Segreteria. 

Data:  

Martedì 27 ottobre 2020 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
 
 
 

Relatori: 
Stefano Paoli, Esperto in 

materie giuridiche applicate alla 
P.A., Consultant HR Senior. 
 

Quote di partecipazione: 

o Per Enti pubblici: euro 70,00 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Per i privati: euro 80,00 + 
IVA a partecipante. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
  

Le iscrizioni vanno formalizzate tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu  

Chiusura iscrizioni: 22/10/2020  

Il giorno previsto per l’evento verrà inviata una mail con un link di invito alla piattaforma “gotowebinar” 

 
 

OBIETTIVI 
 

Analizzare tutti gli aspetti e le problematiche 

concernenti le concessioni cimiteriali. 

PROGRAMMA 
 

 La natura e la definizione di concessione 

cimiteriali fra contratto e atto amministrativo. 

 La normativa nazionale, regionale e la 

regolamentazione comunale. 

 La forma scritta ad sustantiam delle 

concessioni.  

 La tipologia delle concessioni e le relative 

problematiche. 

 I soggetti contraenti e “gli utilizzatori” delle 

concessioni. 

 Lo “Jus sepulchri”. 

 Procedure per richiedere, rinnovare o rinunciare 

alla concessione di una sepoltura privata.  

 La revoca e la decadenza e l’abbandono della 

concessione cimiteriale.  

 La retrocessione della concessione e l’istituto 

dell’immemoriale: modalità di attuazione.  

 Il regime fiscale delle concessioni cimiteriali. 

 Risposte a quesiti. 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  

 
 

ACB - LIVE 
 

 

LE CONCESSIONI CIMITERIALI:  
GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE. 
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