LA GIUNTA

Richiamata la propria Deliberazione n. 170 del 2 agosto 2005, con la quale venivano stabilite,
con effetto dal 3 agosto 2005, le nuove tariffe relative ai diritti e servizi funebri cimiteriali, quali
risultano dal seguente elenco:
A) TARIFFA PER INUMAZIONE

€

92,00

B) TARIFFA PER CREMAZIONE SALMA

€

61,00

- Collocamento di copri fossa e/o lapidi, croci, monumentini,
cappellette, cippi, piramidi ecc... dell’altezza massima di m.
2,00 in campi trentennali e comuni

€

10,00

- Chiusura perimetrale del tumulo in lastre di marmo, pietra ecc...
con o senza collocamento di lapidi, croci, monumentini,
cappellette, cippi, piramidi ecc... dell’altezza massima di m.
2,00 in campi trentennali e comuni

€

10,00

- Collocamento di lapidi, croci od iscrizioni con o senza
ornamenti su cripte, tombe di famiglia, concessioni a tempo

€

10,00

- Per la tumulazione di ogni salma e di ogni resto mortale di
appartenenti alla famiglia del concessionario in più di quelli
esenti

€

26,00

- Per la tumulazione definitiva di ogni salma e di ogni resto
mortale di non appartenenti alla famiglia del concessionario

€

306,00

€

204,00

€

102,00

€

15,00

C) TARIFFE PER DIRITTI COLLOCAMENTO COPRI FOSSA,
LAPIDI, CROCI, MONUMENTINI ECC...

D) TARIFFE PER DIRITTI DI TUMULAZIONI IN TOMBE DI
FAMIGLIA , LOCULI E CELLETTE
Esenzione per la tumulazione di una salma e di un resto
mortale per ogni metro lineare di fronte dell’area concessa

- Per la tumulazione di una salma in un loculo precedentemente
concesso per resti mortali e già tumulati
- Per la tumulazione di resti o ceneri in un loculo o in una celletta
dove vi sia già presente la salma , il resto mortale o le ceneri
E) TARIFFE PER PRESTAZIONI NECROFORI
- Servizio per tumulazione o inumazione salma, resti mortali o
ceneri in qualunque cimitero comunale.
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Per salma di bambino fino ad anni uno riduzione del 50%
della tariffa surriportata
- Esumazione salma e riduzione in resti di salma da loculo

€

102,00

- Traslazione salma

€

51,00

- Traslazione resti mortali o ceneri

€

15,00

- Rimozione muratura di cripta (loculo per salma e celletta per
resti mortali) in colombari di proprietà comunale ed in
sepolture private

€

29,00

- Muratura di cripta (loculo per salma e celletta per resti mortali)
compresa la fornitura del materiale necessario, in colombari di
proprietà comunale ed in sepolture private

€

51,00

- Rimozione muratura di loculo per salma facciata formato
feretro trasversale in colombari di proprietà comunale ed in
sepolture private

€

57,00

- Muratura di loculo per salma facciata formato feretro
trasversale, compresa la fornitura del materiale necessario, in
colombari di proprietà comunale ed in sepolture private

€

102,00

in orario di servizio

€

61,00

fuori orario di servizio

€

122,00

€

5,00

- Deposito di garanzia

€

61,00

- Per ogni mese o frazione di mese di occupazione

€

10,00

- Servizi di recupero salma:

F) TASSA EDICOLA PER COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA
- Per ogni metro cubo o frazione di esso
G) TARIFFE PER TUMULAZIONI PROVVISORIE IN LOCULI DEL
COMUNE

Considerato che le suelencate tariffe sono suscettibili di revisione annua come previsto dalla
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 2 agosto 2005, da effettuarsi in base alla
variazione dell’indice ISTAT relativo ai “prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati” intervenuta nell’anno precedente la revisione;
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Constatato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati risulta pari all’1,9%;
Visto il vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il Regolamento approvato con
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 24.1.2006 di approvazione del Bilancio
2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2006;
Visto l'art. 179 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi
Demografici Dott. Pietro TASSONE ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di adeguare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe relative a diritti e servizi funebri
cimiteriali come segue:
A) TARIFFA PER INUMAZIONE

€

93,70

B) TARIFFA PER CREMAZIONE SALMA

€

62,20

- Collocamento di copri fossa e/o lapidi, croci, monumentini,
cappellette, cippi, piramidi ecc... dell’altezza massima di m.
2,00 in campi trentennali e comuni

€

10,20

- Chiusura perimetrale del tumulo in lastre di marmo, pietra
ecc... con o senza collocamento di lapidi, croci,
monumentini, cappellette, cippi, piramidi ecc... dell’altezza
massima di m. 2,00 in campi trentennali e comuni

€

10,20

- Collocamento di lapidi, croci od iscrizioni con o senza
ornamenti su cripte, tombe di famiglia, concessioni a tempo

€

10,20

C) TARIFFE PER DIRITTI COLLOCAMENTO COPRI
FOSSA, LAPIDI, CROCI, MONUMENTINI ECC...
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D) TARIFFE PER DIRITTI DI TUMULAZIONI IN TOMBE DI
FAMIGLIA , LOCULI E CELLETTE
Esenzione per la tumulazione di una salma e di un resto
mortale per ogni metro lineare di fronte dell’area concessa
- Per la tumulazione di ogni salma e di ogni resto mortale di
appartenenti alla famiglia del concessionario in più di quelli
esenti

€

26,50

- Per la tumulazione definitiva di ogni salma e di ogni resto
mortale di non appartenenti alla famiglia del concessionario

€

311,80

- Per la tumulazione di una salma in un loculo precedentemente
concesso per resti mortali e già tumulati

€

207,90

- Per la tumulazione di resti o ceneri in un loculo o in una celletta
dove vi sia già presente la salma , il resto mortale o le ceneri

€

103,90

€

15,30

- Esumazione salma e riduzione in resti di salma da loculo

€

103,90

- Traslazione salma

€

52,00

- Traslazione resti mortali o ceneri

€

15,30

- Rimozione muratura di cripta (loculo per salma e celletta per
resti mortali) in colombari di proprietà comunale ed in
sepolture private

€

29,60

- Muratura di cripta (loculo per salma e celletta per resti mortali)
compresa la fornitura del materiale necessario, in colombari di
proprietà comunale ed in sepolture private

€

52,00

- Rimozione muratura di loculo per salma facciata formato
feretro trasversale in colombari di proprietà comunale ed in
sepolture private

€

58,10

- Muratura di loculo per salma facciata formato feretro
trasversale, compresa la fornitura del materiale necessario, in
colombari di proprietà comunale ed in sepolture private

€

103,90

E) TARIFFE PER PRESTAZIONI NECROFORI
- Servizio per tumulazione o inumazione salma, resti mortali o
ceneri in qualunque cimitero comunale.
Per salma di bambino fino ad anni uno riduzione del 50%
della tariffa surriportata
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- Servizi di recupero salma:
in orario di servizio

€

62,20

fuori orario di servizio

€

124,30

€

5,10

- Deposito di garanzia

€

62,20

- Per ogni mese o frazione di mese di occupazione

€

10,20

F) TASSA EDICOLA
FAMIGLIA

PER

COSTRUZIONE

TOMBE

DI

- Per ogni metro cubo o frazione di esso

G) TARIFFE PER TUMULAZIONI PROVVISORIE IN LOCULI
DEL COMUNE

2) di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore dal giorno successivo all’adozione del
presente provvedimento e verranno annualmente sottoposte a revisione;
3) di accertare i proventi che ne deriveranno ai seguenti capitoli:
 per i punti A, B, E al Titolo III, Categoria 01, Risorsa 0590, Capitolo 590000 “Proventi dei
servizi cimiteriali”
 per i punti C, D, F, G al Titolo III, Categoria 05, Risorsa 0830, Capitolo 830013
“Concessioni cimiteriali diverse”
del Bilancio 2006 e successivi;
4) di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è la Signora
GIORDANO Ivana.

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 200, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi dei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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