TARIFFE CIMITERIALI IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE 2017
(Approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 6.9.2017)

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI
LOCULI e OSSARI

posizione

costo

fila dal basso
dalla 1^ alla 4^
5ª
6ª
7ª
fila
dalla1ª alla 4^
5ª
6ª
7ª
tutte le file
tipologia
al mq.
per ogni posto
Raddoppio posti in Tombe giardinetto
in verticale
Per ogni manufatto, già costruito a norma di legge, presente nel terreno
per
assegnato con nuova concessione, oltre al costo del terreno in mq.,
manufatto
l’importo della Concessione cimiteriale della Tomba di famiglia
regolare già
aumenta
presente

€
2.950,00
2.550,00
2.100,00
1.700,00
€
2.200,00
1.600,00
1.400,00
1.050,00
400,00
€
1.600,00

LOCULI DI FASCIA
Loculo di fascia
Loculo di fascia
Loculo di fascia
Loculo di fascia
LOCULI DI PUNTA
loculo di punta
“loculo di punta
“loculo di punta
“loculo di punta
OSSARI
TOMBE GIARDINETTO
Terreno per tombe giardinetto e per cappelle gentilizie

1.600,00
+ 300,00

CAPPELLE GENTILIZIE
Cappelle gentilizie fino a 4 posti
Cappelle gentilizie fino a 8 posti
Cappelle gentilizie oltre 8 posti
Amplimento/Costruzione nuovi posti In Cappella di Famiglia

€
27.000,00
38.000,00
48.500,00
1.600,00 cadauno

DURATA DELLE NUOVE CONCESSIONI
TIPO DI CONCESSIONE

Terreno cimiteriale per tomba giardinetto
Cappelle gentilizie o di famiglia
loculi di fascia o di punta
ossari

DURATA

60 ANNI
99 ANNI
40 ANNI
40 ANNI

TARIFFE CIMITERIALI IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE 2017
(Approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 6.9.2017)

Cod.
tariffa
001
002
003

004

005

006
007

DIRITTI - TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI

€

Uscita dal Cimitero di cadavere, salma, resti, ceneri fuori Comune, senza funerali
Ammissione nell’ambito del Cimitero di salme, resti e ceneri di residenti, senza funerale
Ammissione nell’ambito del Cimitero di salme, resti, ceneri di non residenti che hanno una
sepoltura o che sono deceduti in Soresina . (Se l’ammissione viene effettuata con funerale in
Soresina, la tariffa di quest’ultimo servizio è omnicomprensiva dell’ammissione)
Funerali di residenti con ammissione nel Cimitero di salma, ceneri, resti (la tariffa
comprende l’apertura di loculi privati o fossa in campo comune con esclusione di quelli in
Cappelle di famiglia o Tombe Giardinetto, per le quali i familiari provvederanno tramite ditte
private autorizzate dal Comune
Funerali di non residenti con ammissione nel Cimitero di salma, ceneri, resti (la tariffa
comprende l’apertura di loculi privati con esclusione di quelli di cappelle di famiglia o tombe
giardinetto, per le quali i familiari provvederanno tramite ditte private autorizzate dal Comune)
Esumazioni/Estumulazioni straordinarie salma, resti, ceneri e loro immissione in altra sepoltura
del Cimitero di Soresina libera da salme, resti o ceneri
Estumulazioni da Tombe Giardinetto o da Cappelle di Famiglia con raccolta resti nella
medesima sepoltura e riutilizzo del posto liberato per altro defunto con diritto di sepoltura
(parente entro il 6^ grado del concessionario)

85,00
85,00

(Da questa tariffa sono escluse le spese per operazioni di apertura e chiusura sepoltura e/o loculo: escavazioni ed opere
murarie, che restano a carico della famiglia richiedente e dovranno essere svolte da Ditte private autorizzate dal Comune)

008
009

010

011

012

013

014
015

A questa tariffa va inoltre sempre aggiunto il costo dell’estumulazione e/o esumazione ordinaria
e/o straordinaria
Esumazione o estumulazione salma, resti, ceneri o raccolta resti per trasporto fuori Comune
(tariffa non comprensiva del diritto di uscita defunto)
Deposito resti o ceneri in loculi già occupati da salme, resti, ceneri (comprese tombe
giardinetto e cappelle di famiglia). Questa tariffa non è comprensiva di quella per l’esumazione o
estumulazione straordinaria o raccolta resti.
Tumulazione di salme di non aventi diritto in Tombe Giardinetto o Cappelle di famiglia
(Con questa tariffa si acquisisce un diritto di sepoltura in una Tomba /Cappella di famiglia e
quindi non sono comprese le tariffe previste per eventuali operazioni di ammissione, funerali,
estumulazione e/o esumazione ordinaria e/o straordinaria che vanno pagate in aggiunta)
Esumazione straordinaria di salme (o raccolta resti straordinaria) dal Campo comune e loro
immissione in altre sepolture libere da salme, resti o ceneri del cimitero o per trasporto
fuori Comune (tariffa non comprensiva dell’eventuale trasporto fuori Comune)
Posa di resti e/o ceneri sopra Tombe Giardinetto con costruzione di manufatto (per la
costruzione del manufatto inoltre è sempre necessaria l’approvazione del progetto e la relativa
autorizzazione da parte dell’Ufficio Lavori pubblici)
Deposito resti, ceneri in Cappelle o Tombe di famiglia dei non aventi diritto
(Con questa tariffa si acquisisce un diritto di sepoltura in una Tomba/Cappella di famiglia. Non
sono comprese le tariffe per eventuali operazioni di ammissione, funerali, estumulazione e/o
esumazione ordinaria e/o straordinaria relative al defunto che vanno pagate in aggiunta)
Tumulazione temporanea (entro sei mesi)
Tumulazione temporanea (da sei mesi ad un anno)

200,00

160,00

200,00
200,00

1.000,00

200,00

200,00

1.600,00

200,00
400,00

350,00
200,00
400,00

