
G.C.     172     Oggetto: Determinazione tariffe per concessioni e servizi cimiteriali e per il servizio     
di illuminazione elettrico votivo per l’anno 2010. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 13498 del 26/10/2009 con la quale contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 145 del 16/10/2009, relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 
2010/2012, il Direttore Generale sollecitava la predisposizione delle proposte di deliberazione 
propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2010; 
 
ATTESO : 
 

 che con la deliberazione giuntale nr. 145 del 05/12/2007 si modificavano per l’anno 2008, 
le tariffe in ordine  ad alcune concessioni cimiteriali; 

 che con deliberazione n. 139 del  28/11/2007     si confermavano per  l’anno 2008 le pre-
vigenti tariffe per il servizio di illuminazione elettrico -votivo ; 

 che con deliberazione n. 156 del 24/11/2008 si modificavano per l’anno 2009 le tariffe in 
ordine ad alcune concessioni cimiteriali;  

 
RITENUTO di modificare  per l’anno 2010 le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali e per il 
servizio  di illuminazione elettrico votivo ; 
 
RITENUTO INOLTRE opportuno stabilire delle nuove tariffe per concessioni di doppi ossari, resisi 
disponibili a seguito di traslazioni all’interno del cimitero comunale; nonché per le operazioni 
cimiteriali di scavo fossa per sepolture ed esumazioni con smaltimento rifiuti speciali di risulta dal 
campo comune;  

 
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione 
consiliare nr. 44 del 27.06.2007, entrato in vigore in data 5.09.2007, successivamente modificato 
con deliberazione di C.C. n. 89 del 21/12/2007 e n. 38 del 26/06/2008, n.112  del 27/11/2009;  
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I BE R A 
 
 

1. Di  rideterminare per l’anno 2010 le tariffe vigenti in ordine alle concessioni cimiteriali, per 
la motivazione sopra esposte, come di seguito indicato:  

 
 
 



 
 
CONCESSIONE DI COLOMBARI PER SALME – (DURATA ANNI  35)  
 

 
FILA 

TARIFFA PER RESIDENTI  TARIFFA PER I NATI E 
NON PIU’ RESIDENTI 

TARIFFA PER NON 
RESIDENTI 

1^ 
2^ 
3^ 
4^ 
5^ 
 
*  5^ /6^  
 

€            800,00 
€          1300,00 
€          2000,00 
€          2000,00 
€          1400,00 
 
€          2000,00 

€          1200,00        
€          1950,00 
€          3000,00 
€          3000,00 
€          2100,00 
 
€          3000,00  

€       1600,00 
€       2600,00 
€       4000,00 
€       4000,00 
€       2800,00 
 
€       4000,00 

 
* Solo nei loculi dove la quinta e la sesta fila hanno una sola lastra   
 
 
CAPPELLE TRASFORMATE IN COLOMBARI  CORPO “M” E “N” – (DURATA ANNI 
35) 
 
FILA TARIFFA PER RESIDENTI TARIFFA PER I NATI E 

NON PIU’ RESIDENTI 
 

TARIFFA PER NON 
RESIDENTI 

1^ 
2^ 
3^ 
4^ 
5^/6^* 

€            1300,00 
€            1700,00 
€            2300,00 
€            2300,00 
€            3000,00 

€      1950,00 
€      2550,00 
€      3450,00 
€      3450,00 
€      4500,00 

€         2600,00 
€         3400,00 
€         4600,00 
€         4600,00 
€         6000,00  

* loculi dati in concessione abbinati 
 
 
CONCESSIONE NICCHIE CINERARIE   (DURATA ANNI 70) 
 
NICCHIE 
CINERARIE  

TARIFFA PER 
RESIDENTI  

TARIFFA PER I NATI E NON 
PIU’ RESIDENTI  
 

TARIFFA PER NON 
RESIDNETI  

Semplici  300,00   450,00 600,00 
 
 
CONCESSIONE OSSARI  (DURATA ANNI 35)  
 
OSSARI TARIFFA PER 

RESIDENTI 
TARIFFA PER I NATI E 
NON PIU’ RESIDENTI 
 

TARIFFA PER NON 
RESIDENTI 

Semplici €       200,00 €     300,00 €      400,00 
Doppi  €       300.00 €     450.00 €      600.00 
 
 
 
CONCESSIONE TOMBE FAMIGLIA 6 posti  – 99 ANNI costruite dopo il 2004 
 



TARIFFA PER RESIDENTI TARIFFA PER I NATI E 
NON PIU’ RESIDENTI 
 

TARIFFA PER NON 
RESIDENTI 

€.       4.000,00 €.               6.000,00 €.            8.000,00 
 
 
 
 
 
CONCESSIONE TERRENO PER COSTRUZIONE CAPPELLE – 99 ANNI  
 

POSTI TARIFFA TARIFFA PER I NATI E 
NON PIU’ RESIDENTI 

TARIFFA PER NON 
RESIDENTI 

 8 POSTI  
relativi 
ossari 

 
€.        10.000,00              

 
€. 15.000,00 

 
€. 20.000,00 

 
 
CONCESSIONE AREA CIMITERIALE  
 
DESCRIZIONE TARIFFA 

RESIDENTI  
TARIFFA PER I NATI E 
NON PIU’ RESIDENTI  

TARIFFA NON 
RESIDENTI  

Cessione per  
trentacinque anni di 
terreno per tomba 
individuale  

 
€ 700,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.400,00 

Idem c.s. per due tombe 
costruite sul medesimo 
spazio  

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.500,00 

 
€ 2.000,00 

Cessione per cinquanta 
anni di terreno  per 
quattro tombe 
sovrapposte e affiancate  

 
€ 4.000,00 

 
€ 6.000,00 

 
€ 8.000,00 

Cessione per 
novantanove anni di 
terreno  per sei tombe 
sovrapposte e affiancate  

 

 
 

€ 8.000,00 

 
 

€ 12.000,00 

 
 

€ 16.000,00 

 Idem c.s. per otto tombe 
sovrapposte e affiancate 

 
€ 12.000,00 

 

 
€ 18.000,00 

 
€ 24.000,00 

 
 
Spese per inumazione in campo comune   € 150.00 
 
Tariffa applicata per l’acquisto di cofanetti ossari € 30,00; 

Tariffa applicata per il servizio di immissione  resti nelle cappelle,  colombari  e tombe € 60,00; 

2. Di confermare gli importi previgenti in ordine al rimborso concessione cimiteriale a seguito 

retrocessione :  

- 60% della tariffa in vigore, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la 
concessione risalga a meno di due anni;  

 



- 40% della tariffa in vigore nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la 
concessione risalga ad un periodo superiore ai due anni e fino a cinque;  

 
- 30% della tariffa in vigore nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da feretro e la 

concessione risalga ad un periodo superiore ai cinque e fino a dieci anni;  
 

dando atto che nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il decimo anno di 
occupazione. 

 
3. Di aumentare  l’anno 2010 le vigenti tariffe per il servizio di illuminazione elettrico -votivo 

relativamente al rinnovo dell’abbonamento annuale come di seguito indicato:  
 

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE  
comprensivo di tasse governative e comunali sul consumo  
di corrente, riparazione, ricambio di lampadine … € 20.00 e spese postali comprese 
 

4. Di aumentare viceversa le  tariffe del servizio di illuminazione votiva di seguito indicate per: 
 

CONTRIBUTO NUOVO ALLACCIAMENTO  
+ IVA, comprensivo degli ordinari lavori di sterro e reinterro, 
di apertura e chiusura opere murarie e fornitura del conduttore 
elettrico per : 
 
OSSARI – COLOMBARI – TOMBE ……………………… € 30,00 + IVA 
 
CAPPELLE …………………………………………………         €  40,00 + IVA 
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