Allegato "A"
CANONI DI CONCESSIONE, DIRITTI COMUNALI E TARIFFE
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2018
TOMBE
COLOMBARI
Durata concessione anni 99
Durata concessione anni 30
CANONE € 48.240,00
Terreno al metro quadro
Ordine fila
CANONE
CANONE € 1.624,00
Prima
€ 4.578,00
Seconda
€ 6.814,00
Posto salma in tomba familiare
Terza
€ 6.814,00
CANONE € 5.085,00
Quarta
€ 4.578,00
Quinta e oltre
€ 4.076,00
CELLETTE OSSARIO e LOCULI CINERARI
Durata concessione anni 60
Ordine fila
CANONE
Ordine fila
CANONE
Prima
€ 305,00
Ottava
€ 254,00
Seconda
€ 305,00
Nona
€ 254,00
Terza
€ 407,00
Decima
€ 254,00
Quarta
€ 407,00
Undicesima
€ 254,00
Quinta
€ 407,00
Dodicesima
€ 254,00
Sesta
€ 407,00
Tredicesima e oltre
€ 254,00
Settima

€ 305,00

TUMULAZIONE PROVVISORIA :
(In colombari a disposizione del Comune per salme in attesa di tumulazione definitiva)
CANONE : (per ogni anno o frazione di anno di occupazione del manufatto) :
€ 203,00
AGGIUNTA SALMA
TARIFFE
Salma in tomba :
80 % del canone per posto salma in tomba
Salma in colombaro:

80 % del canone per posto salma in colombaro relativamente alla
tipologia di manufatto in cui i resti vanno in aggiunta
AGGIUNTA RESTI – CENERI – FETI

Resti/ceneri/feti in
manufatti cimiteriali:

Importo equivalente al canone per la concessione di una celletta
della categoria inferiore.

TRASPORTI FUNEBRI
Entrata o uscita
resti/ceneri

DIRITTO
€ 51,00

ORNAMENTI FUNEBRI
Posa ornamenti

DIRITTO
€ 102,00

SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI
cod.
SERVIZIO
A1 Apertura e chiusura tombe e colombari assegnate in concessione
temporanea
A2 Apertura e chiusura cellette ossario e loculi cinerari assegnati in
concessione temporanea
A3 Utilizzo struttura obitoriale per autopsie, deposito di osservazione,
stazionamento in camera mortuaria o in celle frigorifere, per
imbalsamazioni ed altre operazioni richieste da privati.
A4 Apertura Sala Autoptica su richiesta di Pubblica Autorità al di fuori
dell'orario ordinario di apertura del Polo Cimiteriale
A5 Estumulazione per traslazione salma
A6 Estumulazione per cremazione salma – resti mortali (esclusa tariffa di
cremazione)
A7 Estumulazione per traslazione - cremazione resti ossei / ceneri
A8 Esumazione ordinaria campo comune
A9 Esumazione straordinaria di salma – resti
A10 Inumazione campo comune / campo “P” - indecomposti)
A11 Inumazione prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili
A12 Raccolta resti ossei di salma tumulata in tomba o colombaro
A13 Operazioni cimiteriali straordinarie ( inumazioni – tumulazioni)
effettuate su richiesta in fascia oraria pomeridiana dagli operatori
(dalle ore 13:00 alle ore 16:00)
CREMAZIONE
SERVIZIO
Cremazioni di salme di persone residenti nel territorio comunale al momento
del decesso
Cremazione di salme
Resti mortali
Parti anatomiche riconoscibili
Nati morti e prodotti abortivi

TARIFFA
€ 254,00
€

81,00

€ 610,00
€ 305,00
€ 254,00
€ 814,00
€ 102,00
€ 203,00
€ 1.220,00
€ 203,00
€ 153,00
€ 509,00
€ 407,00
TARIFFA
€ 356,00
€ 610,00
€ 474,00
€ 457,00
€ 203,00

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE
DELLE CENERI
SERVIZIO
Dispersione delle ceneri in area
cimiteriale dedicata

TARIFFA
Mediante spargimento delle ceneri

€ 203,00

Mediante interramento dell'urna cineraria
€ 203,00

Conservazione cumulativa delle
ceneri nel Cinerario Comune

€ 153,00

Affidamento delle ceneri ai familiari

€ 153,00

