All. “D” alla deliberazione G.C. n. 32 del 10/03/2010
SERVIZIO 6 - SERVIZI CIMITERIALI - Tariffe dal 01.01.2010 al 31.12.2010
1 INUMAZIONE ORDINARIA
Inumazione di salma in fossa a terra, compresi la preventiva apertura della fossa
eseguita mediante scavo a mano, delle dimensioni prescritte dalle vigenti norme in
materia, l’assistenza alla posa del feretro nella fossa, il riempimento e la sistemazione
della superficie

€ 150,00

2 TUMULAZIONE IN LOCULO
Tumulazione di salma in loculo, compresi l’apertura e preparazione del loculo effettuata
prima dell’arrivo del feretro, inserimento del feretro, la successiva chiusura del loculo
€ 120,00
eseguita con mattoni pieni e malta di cemento forniti dal Comune, la posa della lapide e
la pulizia a lavoro ultimato

3 ESTUMULAZIONE DA LOCULO
Estumulazione di feretro da loculo, compresi l’apertura mediante rimozione della
lapide, demolizione della muratura in mattoni, raccolta resti salma, smaltimento resti
feretro in legno e zinco da effettuarsi nelle forme di legge e pulizia del loculo

€ 180,00

4 ESUMAZIONE STRAORDINARIA
€ 150,00

Esumazione di feretro, compresi lo scavo e successiva chiusura in fossa

5 TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN LOCULO CON SALMA
Tumulazione di ceneri o resti in loculo compresa l’apertura mediante rimozione della
lapide, demolizione della muratura in mattoni, inserimento, chiusura del loculo con
muratura in mattoni pieni e malta di cemento forniti dal Comune, riposizionamento
della lapide e ripristino della lampada votiva qualora esistente

€

80,00

€

40,00

€

10,00

6 TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN LOCULO VUOTO
Deposizione di ceneri o resti in loculo vuoto con successiva apposizione della sola
lapide di chiusura, senza il tamponamento in muratura

7 TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN CELLETTE OSSARE O
CINERARIE

N.B.: Tutte le tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ex D.L. 41/1991 art.1, c.14

Delibera G.C. n° 50 del 14/04/2010
DIRITTO PER TRASPORTI FUNEBRI ED
ENTRATA/USCITA SALMA (dovuto per ogni trasporto di
cadaveri, resti mortali o ceneri, che il Comune consenta di
eseguire a terzi all’interno del territorio comunale o per ogni
trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri, sia in entrata che in
uscita dal territorio del Comune)

Euro 60,00 per salma;
Euro 30,00 per resti
mortali o ceneri

NOTA: Tutte le suddette tariffe/diritti sono applicabili dal 28/04/2010, essendone stata rinviata
l’efficacia dalla delibera di approvazione del Bilancio 2010, avvenuta in data 27/04/2010.

