ALLEGATO A
PARTE I

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE
01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto
d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione
di sepolture private a inumazione o tumulazione.
€ 235,00
- b. per famiglia a posto con un minimo di due (2)
€ 1.174,00
02) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di
manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che
precede, oltre ai diritti di segreteria.
€ 59,00
03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto
d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune,
a sistema di tumulazione. ( Loculi frontale )
- a. individuale prima a quarta fila
€ 1.274,00
seconda e terza fila
€ 1.743,00
quinta fila € 1.110,00
Loculi laterali
1^-4^ fila € 1.836,00
2^-3^ fila € 2.053,00
5^ fila € 1.330,00
04) Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura

individuale a sistema di tumulazione (art. 55/5) al giorno
€ 1,17
05) Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e
fino alla durata ordinaria (art. 55/5)
€ 117,00
06) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al
fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione
(art. 55/6)
- Per ogni anno, o sua frazione, di prolungamento
€ 88,00
07) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto
d'uso di fosse per inumazione per sepolture private
(art. 31/4, lett. b), Per la durata di 9 anni a trimestre
€ 118,00
08) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto
d'uso di cellette ossario - annue – massimo per 25 anni
€ 170,00
09) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto
d'uso di nicchie cinerarie – annue – massimo 25 anni
€ 170,00
10) Uso di nicchie cinerarie in concessione (tariffa da
corrispondere dagli interessati ai soggetti
individuati dall'art. 79/3 del D.P.R. 285/90)

11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di
feretri di parenti in linea collaterale o di affini

del concessionario, oltre ai diritti di segreteria
(art. 57/4)
€ 88,00
12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di
feretri di persone che siano state conviventi con
i concessionari, oltre ai diritti di segreteria
(art. 57/5)
€ 147,00
13) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di
feretri di persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze nei confronti dei concessionari
(art. 57/6)
€ 176,00
14) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti
sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai
diritti di segreteria (art. 60/1 e 60/2)
€ 117,00
15) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale
al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di
segreteria (art. 60/3)
€ 117,00
16) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei
rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti
di segreteria (art. 60/6)
€ 147,00
17) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio

di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 35)
€ 117,00
18) Uso del deposito provvisorio di feretri (articolo 35)
a) cauzione per deposito provvisorio di feretri
€ 293,00
b) uso: a trimestre o sua frazione
€ 117,00
19) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito
provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria
(art. 35)
€ 117,00
20) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le
sepolture private a sistema di tumulazione, costruite
dal Comune (art. 58/2)
- ad anno per posto
€ 176,00
21) Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e
straordinaria per le sepolture private a sistema di
tumulazione, costruite dal Comune (art. 58/5).
22) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo
ordinario di rotazione, su richiesta degli
interessati.
- Per ogni semestre/anno, o sua frazione, eccedente
i 10 anni dalla data della sepoltura.
€ 176,00
PARTE II

DIRITTI CIMITERIALI
01) Tumulazione in posto salma individuale concesso per
una durata da 10 a 25 anni:
a) di ceneri
€ 293,00
b) di salma I'operazione
€ 587,00
II operazione e successive
€ 146,00
02) Tumulazione in posto salma individuale concesso per
anni 99 o in perpetuo, ovvero in posto salma
collettivo in tomba privata:
a) di ceneri
€ 587,00
b) di salma:
L’operazione
€ 587,00
II operazione
€ 176,00
III operazione e successive
€ 117,00
03) Esumazione straordinaria a richiesta.
- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura,
o dell’Autorità' Giudiziaria.
€ 293,00

- b. di privati, per la cremazione.
€ 293,00
04) Estumulazione straordinaria a richiesta:
- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura,
o dell’Autorità' Giudiziaria
€ 293,00
- b. di privati, per la cremazione
€ 293,00
05) Raccolta di ceneri (art. 46/2)
06) Cremazione per i residenti e gli stranieri deceduti
nel territorio del Comune
07) Cremazione per i non residenti
PARTE III

AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI
01) Iscrizione epigrafe in posto individuale concesso
per una durata da 10 a 25 anni per salma/ceneri. a lettera o numero
€ 18,00
02) Iscrizione epigrafe in posto salma individuale
concesso per anno 99 o in perpetuo, ovvero in posto
salma collettivo in tomba privata per salma/ceneri. a lettera o numero
€ 18,00
03) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune.
€ 469,00
04) Collocazione copritomba:
a) in campo comune
€ 117,00

b) in tomba privata
€ 587,00
05) Collocazione busti, bassorilievi, sculture:
a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni
b) di piccole dimensioni anche su cippi in
campo comune
06) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime
€ 117,00
07) Servizi di cui al punto 06, se effettuati (6):
- a. in giorni lavorativi, fuori del normale orario
- maggiorazione del ..................%
- b. in giorni lavorativi, fuori del normale orario e
in ore notturne (dalle 22 alle 6) - maggiorazione
del ..................%
- c. in giorni festivi - maggiorazione del .........%
- d. in giorni festivi e in ore notturne (dalle 22
alle 6) - maggiorazione del ..................%
08) Autorizzazione amministrativa alla visita dei
cimiteri fuori dell'orario, oltre ai diritti di
segreteria
€ 59,00
09) Autorizzazione amministrativa all'installazione di
monumenti funebri (art. 51), diversi dai copritomba
per le fosse ad inumazione, oltre ai diritti di
segreteria
€ 117,00

10) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale,
all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri,
oltre ai diritti di segreteria (art. 69/2)
€ 117,00
11) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di
colombari per nicchie cinerarie, oltre ai diritti di
segreteria (art. 46/4)
€ 117,00
PARTE IV

OPERAZIONI MURARIE
01) Apertura loculo.
€ 88,00
02) Apertura tomba privata:
a) I operazione
€ 117,00
b) II operazione
€ 88,00
03) Apertura tomba privata a terra
€ 117,00
04) Chiusura loculo
€ 117,00
05) Chiusura tomba privata:
a) I operazione
€ 147,00
b) II operazione
€ 117,00

06) Chiusura tomba privata a terra
€ 147,00
07) Costo scavo fossa
€ 147,00
PARTE V

TRASPORTI FUNEBRI
01) Trasporto funebre entro il territorio comunale in
applicazione dell'art. 16/1, lettera a, del D.P.R.
10/9/1990 n. 285 (art. 14/1).
02) Trasporto da e per altri Comuni o Stato di cui
all'art. 19/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285
(art. 13/3 2a versione).
03) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno
del Comune ai sensi dell'art. 19/2 del D.P.R.
10/9/1990 n. 285 (art. 13/1 1a versione).
04) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti
civili o religiosi, con prestazioni del personale
comunale.
05) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti
civili o religiosi, oltre .............. minuti
(art. 17/2),
- a. senza prestazioni del personale comunale
- per ulteriori .......... minuti o loro frazione
- b. con prestazioni del personale comunale
- per ulteriori .......... minuti o loro frazione
06) Trasferimento di salma senza funerale (art. 18/2

e 18/4)
- a. con prestazioni del personale comunale
- b. senza prestazioni del personale comunale
07) Trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo
diverso dal cimitero, quando non ricorrano i casi del
trasporto senza funerale o di sosta alla chiesa o
altri luoghi di culto (art. 21)
- a. con prestazioni del personale comunale
- b. senza prestazioni del personale comunale
08) Verifica e chiusura del feretro (art. 8), oltre agli
eventuali diritti spettanti all'unita' sanitaria
locale
€ 29,00
09) Verifica del feretro proveniente da altro comune
(art. 9), oltre agli eventuali diritti spettanti
all'unita' sanitaria locale
€ 59,00
10) Uso di camera ardente per esposizione salma.
- Per ogni 2 ore o frazione
€ 12,00
11) Provvedimento di individuazione della località' per
rimessa di carri funebri, oltre ai diritti di
segreteria (art. 24)
€ 59,00
12) Uso della rimessa comunale per carri funebri o luoghi
equiparati (art. 24).

- ogni 6 ore di sosta o sua frazione
PARTE VI

SMALTIMENTO RIFIUTI
01) Inumazioni
€ 147,00
02) Esumazioni con raccolta resti mortali in cassetta/ossario
€ 147,00
03) Estumulazione salma per riduzione (raccolta resti mortali)
€ 147,00

