
  
                                        
  
                          T A R I F F A R I O 
  
  
  
                              TABELLA "A" 
  
  
   Tariffa per la rifusione di spese di mano d'opera richiesta al 
   Comune per operazioni varie al cimitero. 
  
  
1. Rimborso spese per l'apprestamento di una fossa 
   relativa all'inumazione di una salma di adulto     Euro    100,00 
  
2. Rimborso spese per l'apprestamento di una fossa 
   relativa all'inumazioni di una salma di fanciullo 
   fino a 10 anni                                     Euro     25,00 
  
3. Rimborso spese per l'apprestamento di una fossa 
   relativa all'inumazione in campo di consumo 
   (resti mortali non mineralizzati)                  Euro    100,00 
  
4. Rimborso spese per la tumulazione di una salma 
   in loculo di testa ceduto dal Comune               Euro    100,00 
  
5. Rimborso spese per la tumulazione di una salma 
   in loculo frontale ceduto dal Comune               Euro    100,00 
  
6. Rimborso spese per la deposizione di una salma, 
   resti mortali o urne cinerarie in tomba privata 
  
                                       Salma          Euro    100,00 
                       resti mortali o urne cinerarie Euro     50,00 
  
7. Rimborso spese per tumulazione in ossario 
   individuale                                        Euro     50,00 
  
8. Esumazione ordinaria da fossa comune per 
   rotazione (raccolta e traslazione resti)           Euro    100,00 
  
9. Esumazione resti mortali da campo di 
   consumo                                            Euro    100,00 
  
10.Esumazione straordinaria da fossa comune o da 
   fossa decennale rinnovabile                        Euro    250,00 
  
11.Esumazione da fossa decennale rinnovabile 
   in scadenza           Euro    150,00
12.Estumulazione da loculo anche in scadenza  Euro    100,00 
  
13.Estumulazione da tomba famiglia                   Euro     100,00 
  
14.Estumulazione da ossario individuale anche 
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   in scadenza                                        Euro    100,00 
  
  
  
                              TABELLA "B" 
  
 "Diritti cimiteriali" 
  
  
1. Diritto fisso per trasporto, ricevimento o 
   funerale di salma di adulti e bambini di età 
   superiore ai 10 anni 
                                                      Euro    75,00 
  
2. Diritto fisso per trasporto, ricevimento o 
   funerale di salma di fanciullo fino                                 
   ai 10 anni 
                                                      Euro    25,00 
  
3. Rimborso spese per la sorveglianza di una salma 
   depositata nella camera mortuaria e non a 
   disposizione dell'autorità giudiziaria, per ogni 
   24 ore                                             Euro    50,00 
  
4. Rimborso spese da parte di altre amministrazioni 
   comunali, Azienda U.S.L. per deposizione di salma 
   in cella frigorifera, per ogni 24 ore e non a 
   disposizione dell'autorità giudiziaria             Euro    250,00 
  
 Tariffe per il rimborso di spese di assistenza e 
 controllo delle concessioni 
  
  
5. Per concessione di fosse, loculi ed ossari a 
   pagamento                                          Euro     50,00 
  
6. Per concessione di area per tomba di famiglia      Euro    100,00 
  
7. Per concessione di autorizzazione di tumulazione 
   o deposito urna  cineraria di persona estranea 
   alla famiglia in sepolcro familiare                Euro    200,00 
  
8. Per concessione di autorizzazione di riunire in 
   ossario o cella i resti mortali di persona 
   sepolta da oltre 30 anni in tombe di famiglia      Euro    200,00 
  
  
  
                              TABELLA "C" 
  
    Tariffa dei canoni  per  concessioni  in aree, per costruzione 
   edicole, loculi, ossari ed aree per inumazioni a pagamento: 
  
  
1. Concessione in uso 99ale di aree per la realiz- 
   zazione tombe di famiglia alte, previste in atti 
   antecedenti la deliberazione del C.C.  nr. 18 
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   del 2 marzo 2005 
                                     al mq.           Euro  3.000,00 
  
2. Concessione in uso 99ale di aree per realizza- 
   zione tombe di famiglia basse, previste in atti 
   antecedenti la deliberazione del C.C.  nr. 18 
   del 2 marzo 2005 
  
                                     al mq.           Euro  2.000,00 
  
3. Concessione in uso 99ale di aree per realizza- 
   zione   tombe  di  famiglia  previste  dalla 
   deliberazione del C.C.  nr. 18 del 2 marzo 2005 
  
  
                                     al mq.           Euro  3.000,00 
  
4. Concessione di loculi di testa per sepolture 
   individuali in uso 25ale con lapide sotto il 
   porticato: 
           - fino alla 3^ fila dal basso              Euro  2.500,00 
           - oltre  la 3^ fila dal basso              Euro  2.300,00 
  
5. Concessione di loculi di testa per sepolture 
   individuali in uso 25ale con lapide senza 
   porticato: 
           - fino alla 3^ fila dal basso              Euro  2.200,00 
           - oltre  la 3^ fila dal basso              Euro  2.000,00 
  
6. Concessione di loculi di testa per sepolture 
   individuali in uso 25ale senza lapide: 
           - fino alla 3^ fila dal basso              Euro  1.600,00 
           - 4^ e 5^ fila dal basso                   Euro  1.400,00 
           - 6^ fila dal basso                        Euro    750,00 
           - 7^ fila dal basso                        Euro    600,00 
  
7. Concessione di loculi di testa per sepolture 
   individuali in uso 25ale senza lapide in 
   galleria coperta: 
           - fino alla 3^ fila dal basso              Euro    650,00 
           - 4^ fila dal basso                        Euro    500,00 
  
8. Concessione di loculi di testa per sepolture 
   individuali in uso provvisorio, per tumulazioni 
   temporanee, per ogni semestre                      Euro     50,00 
  
   Per  ottenere tali  concessioni  provvisorie,  il  richiedente 
   dovrà versare al Comune la  somma  di Euro 350,00, che gli sarà 
   restituita  non  appena  sgombrato  il  loculo  e  dopo  avervi 
   detratto l'importo dei semestri di occupazione. 
  
   I semestri incominciati si  pagano  per interi. La Concessione 
   può essere rinnovata alla  sua scadenza contro il pagamento dei 
   diritti stabili. 
  
9. Concessione in uso 25ale di ossari individuali 
   a pagamento, liberi o che si rendessero liberi 
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   per rinuncia dell'acquirente, con lapide: 
           - le prime 4 file dal basso                Euro    400,00 
           - le altre 4 file                          Euro    300,00 
  
10 Concessione in uso 25ale di ossari individuali 
   a pagamento, liberi o che si rendessero liberi 
   per rinuncia dell'acquirente, senza lapide: 
           - le prime 4 file dal basso                Euro    300,00 
           - le altre 4 file                          Euro    200,00 
  
11 Concessione in uso 25ale (per salme immedita- 
   mente cremate) di cellette cinerarie               Euro    400,00 
  
12 Concessione in uso 20ale di cellette cinerarie 
   (per salme precedentemente inumate in campo 
    comune o precedentemente tumulate o inumate 
    in campo 25ale)                                   Euro    300,00 
  
13 Rinnovo della concessione di cellette cinera- 
   rie per anni 20                                    Euro    300,00 
  
14 Rinnovo della concessione di cellette cinera- 
   rie per anni 10                                    Euro    200,00 
  
15 Concessione di area per inumazione in suolo 
   25ale: 
           - per adulti                               Euro   1.000,00 
           - per bambini                              Euro     750,00 
  
16 Il rinnovo delle concessioni pregresse dei 
   loculi e degli ossari, per la durata di anni 
   15, è stabilito: 
           - loculi                                   Euro   1.000,00 
           - ossari                                   Euro     250,00
17 Il rinnovo delle concessioni pregresse dei loculi 
   E degli ossari, per la durata di anni 5, è stabilito:            
           - loculi                                   Euro     500,00 
           - ossari                                   Euro     100,00
                                                                   
18 Il rinnovo delle concessioni pregresse 
   relative alle aree 10ali e 15ali rinnovabili 
   è stabilito: 
           - per la durata di anni 10                 Euro    500,00 
           - per la durata di anni 15                 Euro    750,00 
           - per la durata di anni  5                 Euro    200,00 
  
  
                              TABELLA "D" 
  
    Altre tariffe: 
  
1. La collocazione in un unico tumulo 
   o loculo, in presenza di un feretro, di cassette 
   contenenti resti o urne cinerarie (di parenti o 
   affini), alle seguenti tariffe: 
           - tumulazione nel loculo                   Euro    150,00 
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           - inumazione in terra                      Euro    150,00 
  
2. La collocazione in un unico ossario 
   individuale o celletta, in presenza di una 
   cassettina contenenti resti o urne cinerarie, alla 
   seguente tariffa:                                  Euro    100,00 
  
3. Tariffa per collocazione salma in campo comune 
   a rotazione                                        Euro    150,00
 
4. Tariffa per collocazione salma di fanciullo        Euro     50,00
                      
   Fino a 10 anni, in campo comune a rotazione
5. Tariffa per collocazione salma non mineralizzata 
   in campo di consumo                                Euro    200,00 
  
6. Deposizione resti ossei in ossario comune                GRATUITO 
  
  
  
                              TABELLA "E" 
  
    Tariffe  per  cremazioni   e   dispersione   ceneri   in  aree 
   cimiteriali: 
  
1. Dispersione ceneri nel cinerario comune               GRATUITO 
  
2. Tariffa per dispersione ceneri nel giardino 
   appositamente predisposto davanti al Tempio 
   Crematorio                                         Euro  100,00 
  
3. Cremazione di salma: 100% del valore tariffario 
   massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell' 
   Interno del 1/07/2002, da rivalutarsi annualmente 
   in base al tasso di inflazione programmato, 
   pari attualmente a                                  Euro  608,83 
  
4. Cremazione di di resti mortali di cui alla Circ. 
   10/31.07.1998 del Ministero della Salute: 
   30% del valore tariffario massimo stabilito dal 
   Decreto del Ministero dell'Interno del 1/07/2002, 
   da rivalutarsi annualmente in base al tasso di 
   inflazione programmato, 
   pari attualmente a                                  Euro   182,65 
  
5. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili: 
   3,3% del valore tariffario massimo stabilito dal 
   Decreto del Ministero dell'Interno del 1/07/2002, 
   rivalutato in base al tasso di inflazione program- 
   mato, 
   pari attualmente a                                  Euro   20,09 
  
6. Cremazione di feti o prodotti di concepimento: 
   3,3% del valore tariffario massimo stabilito dal 
   Decreto del Ministero dell'Interno del 1/07/2002, 
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   rivalutato in base al tasso di inflazione program- 
   mato, 
   pari attualmente a                                  Euro   20,09 
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