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Allegato “A” tariffe di concessione cimiteriale                                                                    
 

 

Tipologia di 

concessione  

Durata concess. 

Art.70 R.Cimit. 

Tariffa unitaria Tariffa di 

rinnovo concess. 

Art. 70 R.Cimt.  

Note  Tariffa 

precedente 

Loculo/colombaro         30 anni      €.  1.800,00      €.  2.160,00    a)     €.  1.800,00 

Posto in terra 

doppio c. cassone 

        30 anni     €.  2.300,00      €.  2.990,00    b)     €.  1.500,00 

Posto in terra 

singolo c. cassone 

        30 anni     €.  2.000,00      €.  2.600,00    c)     €.  1.200,00 

Cinerario/ossario 

lotto  “A”/ “B” 

        30 anni     €.    250,00      €.    300.00    d) 

 

    €.    350,00 

Cinerario/ossario 

lotto “E” 

        30 anni     €.    370.00      €.    444.00    e) 

 

           --- 

Area per tomba di 

famiglia 

        99 anni    €.  2.530,00 /mq.      €. 3.289,00/mq    f)    €.  2.125,00  

Concess. 

Provvisoria art.39 

        trimestre    €.       50,00      €.     50,00     €.       45,00 

 

 

Le suddette  tariffe: 

- Non comprendono i costi relativi ai servizi di polizia mortuaria (tumulazioni, inumazioni ecc) 

spese contrattuali, tasse, imposte, illuminazione votiva ecc. 

-  Possono essere aggiornate in base alla variazione Istat prezzi al consumo famiglie operai 

impiegati  

 

a) Al fine di incentivare l’utilizzazione di colombari  a discapito dei posti in terra che hanno 

oggettive criticità geologiche e la presenza di falda acquifera, viene mantenuta la tariffa 

originaria previgente. 

b)  Al costo originario viene aggiunto l’incidenza derivante dal ripristino del posto, per 

l’eventualità, alla scadenza della concessione, di abbandono/disinteresse dei titolari della 

stessa come previsto nella delibera C.C. n° 15 del 30/07/2020 ( € 1.500+ €.800) 

c) Idem come alla precedente lettera, ma al solo fine di rinnovo della concessione,  non 

essendo previsti nuovi posti singoli nel piano cimiteriale. ( € 1.500+ €.800) 

d) La tariffa originaria viene ridotta in quanto cellette del lotto “ A” risalenti alla fine degli anni 

70, necessitano interventi manutentivi radicali, inoltre, risultano soggetti a gratuità nei casi 

specificatamente previsti. 

e) Come prescritto nell’atto di indirizzo di cui a delibera G.C. 127 del 31/12/2020, la tariffa è 

determinata in base al reale costo sostenuto per la realizzazione dei nuovi ossari/cinerari al 

lotto “E” (struttura + imp. elettrico + tettoia - €. 22.000/ n°60 cinerari) 

f) Tariffa determinata in base al costo dei posti potenziali per i turni di concessione ( € 2.300x3 

posti doppi x 3,3 turni / superficie media mq 9,00)            
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