TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
PER APPOSIZIONE CIPPI E ALTRE INSTALLAZIONI SULLE FOSSE
TARIFFE 2014
NATURA DELLA CONCESSIONE
Per collocamento di soli cippi, croci, statue o altre
installazioni di altezza non superiore a quella massima EURO 150
prevista dal regolamento di polizia mortuaria: - cippi forniti
dai congiunti
Per collocamento di lapidi a copertura della fossa
(sopracopertina di marmo o altro materiale durevole, con o EURO 200
senza colonnine ,con o senza le installazioni di cui alla riga
precedente) – cippi e lapidi forniti dai congiunti

DIRITTI DA CORRISPONDERSI PER SERVIZI CIMITERIALI
DESCRIZIONE

TARIFFE 2014

Inumazione salma in fossa a terra: compresi l’apertura della € 130 ridotta a 65 € in
fossa la posa della cassa nella fossa e il successivo coincidenza con contemporanea
riempimento e la sistemazione superficiale della tomba
esumazione
Tumulazione di salme in loculo normale:compreso
a) In loculo 0.8 * .07 € 70
l’eventuale apertura del loculo, l’inserimento del feretro e la
b) In loculo 0.8 * 2.10 € 100
successiva chiusura del loculo e l’accurata pulizia a lavoro
ultimato – marmo di chiusura fornita dai congiunti
a) € 30,00 per i soli costi
Tumulazione di salme in loculo ubicato in tomba di Famiglia amministrativi di istruttoria, nel
o in loculo perpetuo – marmo di chiusura fornita dai congiunti caso in cui il privato provveda con
propria ditta alle operazioni
materiali di apertura/chiusura
sepoltura (tariffa rivista a fronte
dei rilevanti costi del personale)

Esumazione ordinaria con rimozione lapide, scavo della fossa
e recupero dei resti mortali con raccolta su cassetta da ossario
(esclusa fornitura cassetta) e successiva chiusura fossa e
ripristino del luogo d’intervento

Esumazione ordinaria e nuova inumazione in caso la salma
non risulti ancora mineralizzata (esclusa fornitura di nuova
cassa in cartone)
Estumulazione ordinaria con rimozione lastra di marmo,
demolizione del muretto di chiusura recupero dei resti mortali
e raccolta in cassetta da ossario (esclusa la fornitura di nuova
cassa) compreso il ripristino del luogo d’intervento

b) € 130,00 nel caso in cui la
famiglia si avvalga della ditta
comunale per le operazioni di
apertura e chiusura
nessuna tariffa nel caso di
Disinteresse dei congiunti;
b) € 130,00 nel caso in cui vi sia
interesse dei congiunti ridotta a 65
€
in
coincidenza
con
contemporanea inumazione
a) nessuna tariffa nel caso di
disinteresse dei congiunti;
b) € 130,00 nel caso in cui vi sia
interesse dei congiunti.
a) nessuna tariffa in caso di
disinteresse dei congiunti
b) € 100,00 nel caso in cui vi sia
interesse dei congiunti

Collocazione resti mortali o ceneri provenienti da cremazioni,
in ossario individuale (da intendersi applicabile anche alla
collocazione di resti e ceneri in loculo o tomba di famiglia –
(in qs. ultimo caso la tariffa va a copertura dei soli costi
amministrativi).

Estumulazione straordinaria a richiesta di parte, con o senza
Traslazione di feretro da loculo a loculo, comprese apertura
vecchio e chiusura del nuovo loculo (da intendersi applicabile
anche a traslazione di feretro da cappellina a loculo o da
loculo a cappellina)

€ 100,00
N.B: la somma va riscossa in
aggiunta
alla tariffa dovuta per le altre
operazione
precedenti
o
conseguenti
correlate
(es.
estumulazione resti, traslazione,
etc.)
€ 100,00, tariffa pari all’intero
costo effettivo del servizio,
computati sia i costi tecnici
(compresa sanificazione e rimessa
in pristino del loculo liberato) che
i
costi
amministrativi
del
personale per oneri istruttori e
presenza
obbligatoria
alle
operazioni, pari ad euro 30,00
€ 50,00

Consegna (da intendersi come “affidamento” ai familiari a
norma di legge) di urna cineraria e verifiche amministrative
afferenti la medesima
Registrazione ex ante volontà cremazionista di persona € 18,00
vivente
Per il 2014 tale tariffa sarà
applicata anche all’istruttoria di
domande di cremazione presentate
dai familiari del defunto, anche se
non vi sia richiesta di affidamento
dell’urna

Per l’esecuzione di lavori e manutenzioni nell’area del cimitero e per la posa di cippi,lastre di marmo e
accessori, che non siano riservate al Comune direttamente o per effetto di affidamento a terzi, gli
interessati si avvalgono dell’opera di privati imprenditori aventi i requisiti di legge, a loro libera scelta, nelle
modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente. A tal fine gli interessati debbono presentare al
Responsabile del servizi cimiteriali domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore
designato per l’esecuzione dell’opera e corredata dal certificato di iscrizione alla CCIAA o all’albo delle
imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale/o partita IVA, del DURC, delle
ricevute di pagamento degli importi dovuti, nonché dalla documentazione prevista dal D. L.vo 81/2008.

