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Illustre Presidente Pesco, Illustre Presidente D’Alfonso, Onorevoli Senatori,  
l’Associazione Nazionale Esercenti Impianti Lampade Votive Elettriche (ANEILVE) nasce nel 1967 
e sin dalla sua costituzione si è posta l’obiettivo di rappresentare a livello locale e nazionale gli esercenti 
dell'illuminazione votiva che svolgono in maniera professionale la gestione del servizio, con la 
massima trasparenza e in ottemperanza alle disposizioni antimafia. L’Associazione è una delle più 
antiche realtà aderenti alla CONFARTIGIANATO e fa parte della Federazione di area FNAII 
(Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti). Ad oggi, l’Associazione coinvolge la quasi 
totalità delle aziende che svolgono tale attività sul territorio nazionale impiegando circa 2000 persone 
ed erogando il servizio nella gran parte degli 8000 Comuni d’Italia. Si stima che in Italia vi siano attive 
circa 15 milioni di lampade votive cimiteriali.  

Il servizio di illuminazione votiva si caratterizza come un insieme di attività eterogenee, alcune delle 
quali ne costituiscono indefettibilmente l’oggetto: erogazione del servizio di illuminazione delle 
sepolture ed esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti. Altre, 
pur ricorrendo con diverso grado di frequenza, sono comunque in capo all’esercente: progettazione 
tecnica e gestionale dei nuovi impianti, costruzione, collaudo, sorveglianza, certificazione di 
conformità, manutenzione straordinaria e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica, 
automazione cancelli e videosorveglianza cimiteriale. Poiché il corrispettivo per le attività svolte 
non viene riconosciuto all’impresa da parte dell’amministrazione ma è corrisposto direttamente 
dall’utenza, il rapporto tra amministrazione e impresa privata è opportunamente configurato non come 
contratto di appalto (a cui si ricorre invece per i servizi cimiteriali), ma come concessione di lavori o 
di servizi, a seconda delle caratteristiche proprie della singola concessione.  

La crisi sanitaria che attanaglia il nostro Paese, ormai da oltre un anno, e le difficoltà economiche che 
ne conseguono hanno importanti ripercussioni anche su questo comparto. Le realtà imprenditoriali che 
offrono il servizio di illuminazione votiva cimiteriale hanno registrato per l’anno 2020, nonostante la 
bollettazione annua avvenga in gran parte nel mese di gennaio, un calo del fatturato di circa il 10% 
rispetto al 2019, con percentuali più elevate laddove le misure di contenimento della pandemia hanno 
determinato maggiori limitazioni. La previsione è addirittura peggiore per l’anno in corso 2021, in cui 
si stima una perdita di fatturato attorno al 20-25%.  Il settore presenta ormai un’elevata incidenza 
di inadempimento dei pagamenti del servizio, elemento accentuato nell’ultimo anno a causa delle 
evidenti difficoltà economiche registrate della popolazione a causa dell’emergenza, a fronte però di 
ingenti spese sostenute dagli esercenti per adeguarsi alle norme anti-Covid. La sospensione delle 
attività di manutenzione, collaudo e sorveglianza degli impianti di illuminazione, dovuta ai vari 
lockdown e alla chiusura dei cimiteri, ha contribuito a mettere in difficoltà le imprese del settore.  

Il calo del fatturato determinerà inevitabilmente ammanchi sui bilanci dei Comuni concedenti il 
servizio di illuminazione, ai quali i gestori versano annualmente, sotto forma di aggio, una quota 
variabile media tra il 20 e il 30% di quanto riscosso. Tale ammanco è, e sarà, tanto più evidente nei 
primi mesi nell’anno 2022, periodo nel quale i gestori del servizio di illuminazione votiva sono 
chiamati a versare ai Comuni l’aggio relativo all’anno precedente (2021).  
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Alle gravi ripercussioni economiche che rischiano inevitabilmente di riflettersi sui bilanci dei Comuni, 
si aggiunge un ulteriore elemento di incertezza per il comparto, connesso alla proroga delle 
concessioni. Numerosi Comuni, infatti, dichiarandosi impossibilitati ad espletare le procedure di 
gara per l’affidamento del servizio, stante il regime di lavoro agile in essere nella Pubblica 
Amministrazione, stanno procedendo attraverso il ricorso a “proroghe tecniche” annuali dei contratti 
di concessione in scadenza. Il ricorso a tale strumento, pur configurando una soluzione nel breve 
termine, risulta tuttavia disomogeneo sull’intero territorio nazionale, e non adatto a offrire adeguate 
garanzie di stabilità alle imprese del settore, già duramente messe in difficoltà a causa degli effetti 
della pandemia. Sarebbe pertanto auspicabile disciplinare a livello nazionale tale facoltà al fine di 
garantire al comparto maggior stabilità in una prospettiva di proroga pluriennale che operi 
nell'ambito di un meccanismo che possa mettere al riparo non solo la stabilità delle piccole e medie 
imprese di settore dalle gravose conseguenze economiche derivanti dalla crisi, ma anche le stesse 
entrate dei Comuni, chiamati - ora più che mai - ad erogare servizi essenziali alla cittadinanza.  

In particolare, a fronte dell’impegno da parte dei concessionari a versare ai Comuni nei primi mesi del 
2022 e per i quattro anni successivi l’aggio dovuto in misura almeno pari a quello versato nell’anno 
2020 (relativo quindi agli incassi pre crisi del 2019), si propone che questi ultimi possano prorogare 
il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale 
fino a un massimo di cinque anni, e comunque per una durata tale da non comportare per la 
concessione stessa il superamento della soglia comunitaria di cui all’articolo 35, primo comma, lettera 
a) del Codice dei contratti pubblici.  

Tale proposta, dunque, a fronte di una proroga delle concessioni per le imprese già attive nei diversi 
territori, garantirebbe per ben cinque anni ai Comuni la certezza della riscossione dell’aggio, in 
misura almeno pari a quello versato nell’anno 2020, nel quale la percentuale di riscossione delle tariffe 
2019 dovute dall’utenza si è attestata su valori prossimi al cento per cento. In tal modo, le imprese si 
farebbero quindi carico delle perdite del settore sgravando la pubblica amministrazione 
dall’onere delle stesse. La proposta, infine, permetterebbe di valorizzare le esperienze maturate in 
termini di qualità, efficienza e sicurezza dei servizi offerti ai cittadini dagli attuali concessionari, 
nonché in termini di continuità del rapporto di leale collaborazione con la pubblica amministrazione 
concedente.  

Ringraziando per l’attenzione che riterrete opportuno dedicare alla nostra proposta, riportata in calce, 
e nella speranza che possa risultare quanto più possibile condivisa, l’Associazione rimane a 
disposizione per ogni ulteriore approfondimento.  

                                                                                            Il Presidente 
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Allegato: Emendamento 
 

A.S. 2144 - Conversione in legge del decreto-legge c.d. Sostegni 
 
All’articolo 30, dopo il comma 11 inserire il seguente: 
 
  «11-bis. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, 
i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza 
nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore 
della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle 
medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, 
l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della 
proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 
35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata 
in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di 
cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la 
regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino 
al 2019, al Comune concedente.» 
 

 


