Tariffe Cimiteriali – in vigore dal 01.04.2019

A. Trasporti funebri e servizi di onoranze funebri convenzionati
riferimento, descrizione

un.mis.

Euro

A.1

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
che si sviluppa interamente nel territorio comunale (tariffa massima)

CADAUNO

210,00

A.2

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SALMA (tariffa massima)

CADAUNO

333,00

A.3

DIRITTI PER TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE SENZA CORTEO

CADAUNO

29,00

A.4

DIRITTI PER TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE CON CORTEO E/O CERIMONIA NEL
COMUNE

CADAUNO

45,00

FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE
cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per
inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta
con dati anagrafici;
imbottitura completa;
preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del
CADAUNO
defunto;
allestimento camera ardente con n.2 candelabri;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie.

1.050,00

FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE
cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per
cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta
con dati anagrafici;
imbottitura completa;
preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del
CADAUNO
defunto;
allestimento camera ardente con n.2 candelabri;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie

1.150,00

Trasporto cadavere presso impianto crematorio indicato dal Comune di Cuneo con distanza stradale
indicativa da 50 a 120 Km con ritorno delle ceneri al Cimitero Urbano in urna secondo quanto previsto CADAUNO
dalle attuali normative vigenti per successiva inumazione (per l’esecuzione di funerale a completo carico
del Comune di Cuneo)

250,00

A.5.A

A.5.B

A.5.B.1

A.5.C

FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE
cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per
tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta
con dati anagrafici;
cassa interna in zinco idonea per tumulazioni;
imbottitura completa;
preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del
defunto;
chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco;
allestimento camera ardente con n.2 candelabri;
servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
organizzazione della cerimonia funebre;
assistenza alle esequie.

CADAUNO

1.250,00

I corrispettivi di cui alle tariffe A.1, A.2, A.5A, A.5B, A5B1 e A.5.C vengono forniti dalle imprese e riscossi dalle stesse.
Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio del funerale per persone in condizione di accertata indigenza è dovuto dal
Comune di Cuneo all’Impresa Convenzionata.
I corrispettivi per trasporti funebri fuori comune o per l’accompagnamento dei partecipanti alle esequie, mediante autobus
od altri mezzi di trasporto, sono concordati direttamente fra committente ed impresa da questa riscosso.
I corrispettivi di cui alle tariffe A.3 e A.4 sono diritti fissi dovuti al Comune di Cuneo.
Restano esclusi dal Funerale Tipo:
a. la stampa ed affissioni dei manifesti di annuncio del decesso;
b. la fornitura dei fiori;
c. il noleggio di autobus, i trasporti funebri da e per fuori comune;

