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Allegato “A” 
Alla Deliberazione di Giunta Comunale  

n. 53 del 28-08-2018 
 Oggetto 

MODIFICA TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI E PER LE 
CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2018 

 

T A R I F F A R I O 

 
PARTE I 

Concessioni Cimiteriali e Uso Delle Sepolture 

 

1) Rimborso per tombe o loculi individuali resi disponibili a seguito di rinuncia: il 
50% della porzione di anno restante per il raggiungimento del termine della 

concessione. 

 
PARTE II 

Diritti Cimiteriali 

 

1) Autorizzazione alla tumulazione comprese opere murarie per apertura e chiusura 
loculo:  

a) In loculi individuali: 

 per salma, resti o ceneri     €.   100,00 
b) Tombe per famiglia e collettività: 

 per salme, resti o ceneri     €.   200,00 

c) Tumulazioni in loculi individuali biposto:     

 per salme, resti o ceneri con tumulazione frontale €.   100,00 

 per salme, resti o ceneri con tumulazione laterale €.   200,00 
 

2) Autorizzazione per estumulazione, esumazione raccolta  

     resti mortali comprese opere murarie, straordinaria  
     per traslazione all’interno del Cimitero:    €      300,00 

 

3) Autorizzazione per estumulazione, esumazione raccolta  

      resti mortali comprese opere murarie, straordinaria: 

- Per trasporto in altro cimitero; 

- Per trasporto in altro Comune o Stato; 

- Per riduzione in cassette ossario; 

- Per cremazione; 
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- In occasione di operazioni di ripristino loculo: 

 per salma, resti o ceneri     €.   150,00 

    
PARTE III 

Autorizzazioni e Ispezioni Cimiteriali 

 

1) Versamento per la costruzione di tombe biposto,  
     da versarsi a cura dei privati: 

a)  Compreso occupazione suolo cimiteriale;  

b) Compreso consumo idrico ed elettrico per costruzione; 
c) Compreso attivazione lux votiva per la costruzione  

di tombe biposto totale        €. 100,00 

2) Versamento per la costruzione di cappelle, .  

     da versarsi a cura dei privati: 
a) Compreso occupazione suolo cimiteriale;  

b) Compreso consumo idrico ed elettrico per costruzione; 

c) Compreso attivazione lux votiva per la costruzione  

di tombe biposto totale        €. 400,00 
 

3) Sostituzione lampade esaurite       

(l’utente è tenuto a richiedere la sostituzione 
Al responsabile del servizio che provvederà alla  

Sostituzione alla presenza della quietanza di pagamento)  €.      5,00 

 

PARTE IV 
Trasporti Funebri 

 

Diritto fisso ai sensi dell’art. 19/3 D.P.R. 285/90 
a) Per trasporto delle salme nel locale cimitero    €.   150,00 

b) Per trasporto di salme destinate a sepolture in  

cimiteri esterni al Comune di San Gregorio da Sassola  €.         150,00 

c)  Per trasporto di salme in arrivo da altra destinazione   €.         150,00 
 

PARTE V 

Tariffe Acquisto Loculi 
 

- Loculo primo livello e quarto livello, residenti e figli residenti,  

  come da regolamento        €.       2.300,00 

- Loculo primo livello e quarto livello,  non residenti,  
  come da regolamento (aumento del 50%)     €.       3.450,00 

- Loculo secondo livello e terzo livello residenti e figli residenti,  

  come da regolamento        €.       2.500,00 
- Loculo secondo livello e terzo livello non residenti,  

   come da regolamento (aumento del 50%)    €.       3.750,00 

 

PARTE VI 



Tariffe Acquisto Aree  

 
- Aree Tombe Biposto, residenti e figli residenti,  

  come da regolamento        €.       4.200,00 

- Aree Tombe Biposto, non residenti,  

  come da regolamento (aumento del 50%)     €.       6.300,00 
- Area per Cappelle Gentilizie unica misura residenti e figli  

   residenti, come da regolamento      €.     10.000,00 

Area per Cappelle Gentilizie unica misura non residenti,  
   come da regolamento (aumento del 50%)     €.     15.000,00

       

PARTE VII 

Campo inumazione 
 

- 2 metri X 1 metro                                                                                

  con scavo e sistemazione a carico dell’acquirente    €.           500,00   
- 2 metri X 1 metro                                                                                

  con scavo e sistemazione a carico dell’acquirente      

  come da regolamento (aumento del 50%)     €.           750,00   

- 2 metri X 1 metro                                                                            
  Gratuito per persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi  

sia disinteresse da parte dei familiari, previa relazione dei servizi sociali, con scavo 

e sistemazione a carico del Comune 
 

 

 

 
 


