approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021

SERVIZI FUNEBRI
DESCRIZIONE
A
B
C
D
D
E
E
E
E
E
F
F
F
F
G
G
G

€

Funerale / Transito
Furgone Comunale
Richiesta cambio orario Funerale
Estumulazione Straordinaria/Ordinaria (>16 anni)
Esumazione Straordinaria (>16 anni)
Integrazione resti/ceneri in colombario/celletta
Integrazione salma in colombario (caso in cui l'intestatario intenda occupare il
colombario come resti o ceneri, intestandolo a un familiare)
Diritto fisso per pratica di trasporto salma/cadavere sul territorio comunale
Diritto fisso per pratica di trasporto salma/cadavere fuori dal territorio comunale
Sosta in camera mortuaria per giorno o frazione
Inumazione di salma adulta (>16anni)
Tumulazione di salma adulta (>16anni) tomba od edicola funeraria
Tumulazione di salma adulta (>16 anni) colombario
Esumazione ordinaria di salma adulta (>16anni)
Estumulazione con cremazione di resti indecomposti provenienti da colombari singoli

30,00
30,00
100,00
100,00
230,00
30,00
175,00

Estumulazione con cremazione di resti indecomposti provenienti da colombari doppi
per il primo feretro
Estumulazione con cremazione di resti indecomposti provenienti da colombari doppi
per il secondo feretro

450,00

Sanzioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Campi di Inumazione (art.14)
Cellette ossario (art. 32)
Colombari (art. 32)

30,00
60,00
10,00
60,00
120,00
60,00
60,00
450,00

500,00

250,00
250,00
350,00

LEGENDA
Sono esclusi dall’applicazione di diritti comunali: Resti, Esiti di Fenomeni Cadaverici Trasformativi e Urne Cinerarie

A

Diritto applicato a tutti i servizi funebri che comportino un trasporto sul territorio comunale, con l'esclusione dell'arrivo
diretto al cimitero.

B

Diritto applicato ai trasferimenti tra cimiteri nel caso di esumazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie, e dal
deposito di osservazione al locale Ospedale per esame autoptico.

C

Diritto applicato nel caso in cui l'impresa richieda ingiustificatamente di fissare l'orario del funerale in un turno
successivo a quello immediatamente disponibile. Nel caso di richiesta di slittamento di due o più turni la tariffa si
intende raddoppiata.

D
E
F

Diritti applicati ad operazioni, richieste dal cittadino, volte a movimentare cadaveri collocati in sepolture definitive.

G

Il diritto è comprensivo di tutti i costi e diritti comunali relativi alle operazioni di: estumulazione, fornitura di cassa in
cellulosa compressa compreso di lenzuolo/sacco in MaterBi, trasporto al tempio crematorio, cremazione, fornitura di
urna cineraria e rientro al cimitero di destinazione. La tariffa si applica solo alle estumulazioni ordinarie da colombari
scaduti ed è comprensiva del contributo di €. 100,00 per la cremazione.

Diritti già in vigore con l'attuale tariffario.
Diritti applicati a seguito dell’introduzione della legge n. 26 del 28.02.2001 art. 7 bis (i servizi di cremazione,
inumazione e di esumazione, dapprima gratuiti, sono considerati servizi a richiesta individuale e, di conseguenza,
assoggettati al pagamento di una tariffa).

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI
TIPOLOGIA DI CONCESSIONE
COLOMBARI SINGOLI

TARIFFA

DURATA

File 1 - 2 – 3
€ 2.950,00
anni 30
File 4
€ 2.650,00
anni 30
File 5 - 6 - 7
€ 2.450,00
anni 30
COLOMBARIO DI FASCIA
€ 2.500,00
anni 30
Colombario rinunciato € 100 in meno della tariffa in
quanto la lastra in marmo non è utilizzabile
File 1 - 2 – 3
€ 2.850,00
anni 30
File 4
€ 2.550,00
anni 30
File 5 - 6 - 7
€ 2.350,00
anni 30
COLOMBARIO DI FASCIA
€ 2.400,00
anni 30
COLOMBARIO DOPPIO
prevista la sola tariffa di rinnovo per le vecchie concessioni in
quanto, ai sensi di legge, non possono più essere utilizzati
come colombari doppi.
TIPOLOGIA DI CONCESSIONE
TARIFFA
CELLETTE ESTERNE E SOTTERRANEE

DURATA

€ 225,00
€ 400,00
€ 290,00
€ 225,00

anni 50
anni 50
anni 50
anni 50

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE
CELLETTE DOPPIE

TARIFFA

DURATA

File 1 - 2 File 3 - 4 - 5 – 6
File 7 - 8 - 9 - 10
File 11 - 12 - 13 - 14
AREA PER TOMBA costo al mq
TOMBE CON VESTIBOLO 4 posti

€ 360,00
€ 540,00
€ 450,00
€ 360,00
€ 950,00
€ 8.500,00

anni 50
anni 50
anni 50
anni 50
anni 50
anni 50

File 1 - 2 File 3 - 4 - 5 – 6
File 7 - 8 - 9 - 10
File 11 - 12 - 13 - 14

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE
TARIFFA DURATA
AREA PER CAPPELLA costo al mq
€ 2.000,00
anni 90

rinnovo trentennale 70%
della tariffa

€ 1.800,00

rinnovo cinquantennale 50%
della tariffa

rinnovo cinquantennale 50%
della tariffa

rinnovo cinquantennale 80%
della tariffa

