TARIFFARIO DEL SERVIZIO
CIMITERIALE, NECROSCOPICO E
DI POLIZIA MORTUARIA DEL
COMUNE DI CREMONA

Decorrenza 1 luglio 2012

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 27 giugno 2012

CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

TIPOLOGIA AREE

Area per cappelle muri di cinta

Costo a mq
dell'area di sedime (*)

€ 9.060,00

Area per cappelle laterali

€ 40.670,00

Area per cappelle - tipo

€ 21.633,00

Area per edicole cimiteriali sino a 100 mq.

€ 44.972,00

Area per edicole cimiteriali sino a 156,25 mq.

€ 88.550,00

- Le aree di sedime pari a 3/5 mq danno diritto alla tumulazione di due defunti
- Le aree di sedime pari a 9 mq danno diritto alla tumulazione di quattro defunti
- Ogni ampliamento di 3 mq da diritto a tumulazione di un defunto
- (*) Si applica anche per le aree di sedime per la tumulazione di resti/ceneri (max
. 3 mq); ogni mq di sedime dà diritto alla tumulazione di 2 resti/ceneri

N.B.: Le tariffe non comprendono il valore del manufatto e della decorazione
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Colombari_ Loculi
Civico Cimitero

CONCESSIONI LOCULI 50ENNALI

CIMITERO MAGGIORE

ANDRONI

SOTTERRANEO

FUORI TERRA

VECCHIO 2° _3°

I fila e IV fila

€ 953,00

€ 1.427,00

€ 1.903,00

II fila e III fila

€ 1.309,00

€ 2.381,00

€ 1.903,00

V fila

€ 595,00

€ 1.427,00

€ 1.131,00

VI fila

n.d..

€ 649,00

n.d..

VII, VIII fila

n.d..

€ 260,00

n.d..

IX fila

n.d..

€ 216,00

n.d..

CHIOSTRO

GRUPPI

A/B/C/D/E/F/G

QUALUNQUE FILA

SOTTERRANEO

€ 1.131,00

COSTRUZIONE DI NUOVA EDIFICAZIONE (ALA DI CHIUSURA CORTE) Qualunque FILA

FUORI TERRA

€ 1.903,00

€ 2.830,00

MULTIPIANO

QUALUNQUE FILA
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€ 2.463,00
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CONCESSIONI Ossari 50ennali
Civico Cimitero
OSSARI CONCESSIONE CINQUANTENNALE
CIMITERO MAGGIORE

tipologia

Concessione

tipologia (*)

Concessione(*)

Ossari esterni 1^ fila

€ 211,00

Ossari interni 1^ fila

€ 260,00

Ossari esterni 2^ fila

€ 218,00

Ossari esterni 2^ fila

€ 260,00

Ossari esterni 3^ fila

€ 223,00

Ossari esterni 3^ fila

€ 311,00

Ossari esterni 4^ fila

€ 218,00

Ossari esterni 4^ fila

€ 311,00

Ossari esterni 5^ fila

€ 211,00

Ossari esterni 5^ fila

€ 260,00

Ossari esterni 6^ fila

€ 206,00

Ossari esterni 6^ fila

€ 260,00

Ossari esterni 7^ fila

€ 199,00

Ossari esterni 7^ fila

€ 186,00

Ossari interni 8^ fila

€ 186,00

Ossari interni 9^ fila

€ 153,00

Ossari interni 10^ fila

€ 142,00

Ossari sopra 3 ^ fila loculi sotterranei

€ 227,00

Ossari sopra 4 ^ fila loculi sotterranei

€ 223,00

(*) Comprende e differenzia anche gli ossari di nuova costruzione presso il Chiostro
_nuova ala 2012

Tassa di concessione per creazione di ossari in cappelle private
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TUMULI MONUMENTALI
CIVICO CIMITERO

CONCESSIONE TUMULO MONUMENTALE

VIALE PRINCIPALE

TIPOLOGIA

Per due salme

Tumulo d'angolo

€ 7.634,00

Tumulo allineato
parallelamente al viale

€ 6.814,00

Per tre salme

Per quattro salme

€ 10.301,00
€ 9.201,00

€ 11.847,00
€ 10.580,00

Per cinque salme

Per sei salme

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

VIALE SECONDARIO

Tumulo d'angolo

€ 6.866,00

Tumulo allineato
parallelamente al viale

€ 6.134,00

€ 9.273,00
€ 8.280,00

€ 10.661,00
€ 9.522,00

Valore della sola concessione in sedime comunale , è escluso il valore del monumento funerario che viene ad essere valutato caso per caso
a seconda del pregio storicoo ed artistico che detiene
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TOMBE ROMANE
CIVICO CIMITERO

TOMBA ROMANA CONCESSIONE
TIPOLOGIA

Per tre salme

tomba romana corte chiostro

€ 11.574,00

tomba romana campo 6

n.d.

tomba romana campo 6 senza
lastra orrizzontale e contorni

n.d.
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Per quattro salme Per cinque salme

€ 15.961,00

Per sei salme

n.d.

€ 23.255,00

€ 15.961,00

n.d.

n.d.

€ 14.161,00

n.d.

n.d.
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CAPPELLE FAMIGLIARI
CIVICO CIMITERO

CAPPELLE CIMITERIALI VALORE CONCESSIONE OMNICOMPRENSIVA DEL MANUFATTO (*)

Per cinque loculi
Per cinque loculi
per cappella
costo
per cappella
senza lastre
concessione
completa di lastre interne in pietra Primi dieci loculi
del loculo in
interne in pietra naturale (a carico
più _ oltre il 10°
naturale;
del
concessionario).

costo
concessione del
singolo loculo
singolo

Primi quattro
loculi

costo
concessione del
loculo in più _
oltre il 4°

€ 5.247,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Capacita sino a 5 loculi
(Nuove edificazioni campo 6
anno 2012)

n.d.

n.d.

n.d.

€ 34.000,00

€ 32.000,00

Capacita sino a 10 loculi

n.d.

€ 20.987,00

€ 4.872,00

n.d.

n.d.

Capacita sino a 20 loculi

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Capacita oltre a 20 loculi

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cappelle cimiteriali
decadute valore area
subentro concessione al
mq.

€ 749,00

TIPOLOGIA

Capacita sino a 4 loculi

CAPPELLETTE

Cappelletta famigliare a
quattro posti

Primi venti
loculi

costo
concessione del
loculo in più _
oltre il 10°

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

€ 95.191,00

€ 4.122,00

€ 50.219,00 € 4.498,00

n.d.

n.d.

VALORE CONCESSIONE OMNICOMPRENSIVA DEL MANUFATTO

€ 26.213,00
TASSA DI RIUTILIZZO

Tassa di riutilizzo di
colombari in cappelle od
edicole chiuse

€ 1.309,00

Tariffa di riutilizzo cripte in
Tombe Romane- Tumuli
Monumentali _ Cappelle
Patrizie (Voghera)

€ 1.903,00

(*) Trattasi delle tariffe di concessione ex novo delle Cappelle Gentilizie dichiarate decadute dalla vecchia concessione
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CONCESSIONI FOSSE RELIGIOSI

CIVICO CIMITERO - CAMPI EFOSSE RELIGIOSI
Adulto
Concessione Area

concesioni campi religiosi

Tumulazione suppl.re
resti o ceneri
1/30

Civico Cimitero
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30/30

Campi religiosi cristiani

€ 3.557,00

€ 9,80

€ 294,00

Campo Greco-Ortodossi

€ 3.557,00

€ 9,80

€ 294,00

Campo Inf. Protestanti

€ 3.557,00

€ 9,80

€ 294,00

Campo Mussulmani

€ 3.557,00

€ 9,80

€ 294,00

PAG.7

CIMITERO DI CAVATIGOZZI
CONCESSIONI SEPOLCRI

CIMITERO CAVATIGOZZI
LOCULI
Concessione

File

Loculi

I fila

Loculi

II fila

Loculi

III fila

Loculi

IV fila

Loculi

V fila

€ 1.548,00

€ 2.270,00

€ 2.270,00

€ 1.548,00

€ 1.427,00

€ 1.309,00

Loculi VI fila

OSSARI

Ossari dalla 1^ alla 6^ fila
Ossari dalla 7^ alla 10^ fila
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€ 294,00
€ 233,00
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CIMITERO SAN SAVINO
CONCESSIONI SEPOLCRI

CIMITERO SAN SAVINO
LOCULI
File

Concessione

€ 2.270,00

II fila e IIIfila

€ 1.548,00

altre file

€ 2.463,00

loculi nuovo ampliamento 2006 (qualunque fila )

OSSARI
€ 295,00

(qualunque fila )
CAPPELLETTE FAMIGLIA
a quatrro posti
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€ 23.529,00
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GERRE BORGHI
CONCESSIONI SEPOLCRI

CIMITERO GERRE BORGHI
LOCULI
File

I fila alla IV fila
V fila

Tariffario 2012

€ 2.463,00
€ 1.131,00
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Tariffe massime per la cremazione di salma, resti ossei e mortali

Cremazione

Tariffa

Salma residenti

€ 450,00

Salma non residenti

€ 480,00

Salma non decomposta **

€ 360,00

Resti ossei e parti anatomiche in forma individuale su richiesta del privato.

€ 340,00

DEPOSITO di salma resti IN CELLA FRIGORIFERA >6gg.

€ 20,00

DEPOSITO di INDECOMPOSTO IN CELLA FRIGORIFERA >2gg.

€ 15,00

Autorizzazione previa convalida delle certificazioni prodotte e rilasciate per
DISPERSIONE/AFFIDAMENTO ai famigliari di ceneri provenienti da cremazione o da
estumulazione

€ 40,00

Per cadaveri e resti di infanti (fino a tre anni di età) le tariffe sono ridotte del 50%

(**) da estumulazioni o esumazioni di salme non completamente mineralizzate
La misura massima delle tariffe da applicare per la cremazione dei cadaveri sono determinate con decreto
del Ministero dell’Interno e sono soggette a rivalutazione annuale.Riferimenti legislativi Decreto
Ministeriale 30 Marzo 1998
(aggiornamento tariffe cremazione) Assorbito dal D.M. 1° Luglio 2002
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Al die

Al die

Oneri conseguenti alle Autorizzazioni e similari
CONCESSIONI- TASSA- AUTORIZZAZIONI_ LICENZE
Concessione alla tumulazione aggiuntiva di ceneri o di resti ossei in colombaro o tumulo monumentale con salma (vuoto)
Concessione alla tumulazione aggiuntiva di ceneri o di resti ossei in colombaro o tumulo monumentale con salme o con altri cinerari o cassette
resti presenti (pieno)

€ 77,00
€ 140,00

Tassa apertura colombari

€ 70,00

Tassa apertura tumuli e tombe romane

€ 75,00

Autorizzazione, licenza alla realizzazione di epitaffi (scritte aggiuntive alle epigrafi) o di epigrafi con fisionomia speciale

€ 47,00

Autorizzazione _licenza all'introduzione nel cimitero di lapidi ex novo (vedasi lapidi colombari androni vecchi anche a celle ove la lapide non è più
disponibile perché gia accessita di epigrafi I^ defunto).

€ 47,00

Autorizzazione _licenza all'introduzione nel cimitero di manufatti lapidei (sculture/ stele) da collocare su tumuli o tombe romane o in Cappelle

€ 70,00

Autorizzazione _licenza all'introduzione nel cimitero di manufatti lapidei commemorativi formati da basamento di piccole dimensioni e lastra
verticale con epitaffio siti in riva ai comparti

€ 120,00

Autorizzazione _licenza all'introduzione nel cimitero di monumenti commemorativi di defunti appartenenti a varie Associazioni (es. Caduti di guerra
corpi Arme vari) siti in riva ai comparti o in comparti dedicati
al mq.

€ 140,00

Autorizzazione licenza alla introduzione nel cimitero di contorno (tomba) fossa nei campi di inumazione

€ 47,00

Autorizzazione licenza e realizzazione di contorno fossa in tufo compresa epigrafe su croce in legno (vedi fosse indigenti nei campi di
inumazione )

€ 150,00

Autorizzazione a salma deceduta nel territorio comunale di Cremona di accedere a Cimitero fuori dalla giurisdizione del Comune di Cremona e
autorizzazione alla traslazione e trasporto della stessa in territorio extraurbano (azione garante dell'assolvimento dei vincoli e disposti di legge )

€ 110,00

Autorizzazione previa convalida delle certificazioni prodotte e rilasciate per Trasporti salme deceduti Cremona per altri Comuni

€ 50,00

Autorizzazione previa convalida delle certificazioni prodotte e rilasciate per rilascio passaporti mortuari

€ 70,00

Tassa di ammissione di salma proveniente da altro comune , o da altro nazione verso i Cimiteri comunali

€ 30,00

Occupazione suolo per lavori edili di manutenzione per ogni mq e per ogni mese o frazione (estranei ad altre operazioni cimiteriali)

€ 44,00

Traslazione di resti/ossari

€ 30,00

DEPOSITI
Deposito cauzionale per tumulazione provvisioria per qualsiasi tipo di sepolcro

€ 595,00

Deposito cauzionale per garanzia della costruzione (erezione) del monumento funerario sopra ipogeo tombe romane

€ 595,00

Deposito cauzionale per garanzia della costruzione (erezione) del monumento funerario su cripta /tumulo zona monumentale
Deposito cauzionale per garanzia della costruzione (erezione) del monumento funerario su cripta /tumulo viali principali e secondari fuori dalla
zona monumentale

€ 1.007,00
€ 595,00

Deposito cauzionale a garanzia della costruzione di edicole

€ 5.840,00

Deposito cauzionale a garanzia della edificazione delle cappelle gentilizie fronte campi 1-2-3-4-5-6

€ 2.809,00

Deposito cauzionale a garanzia della edificazione delle cappelle gentilizie laterali fronte campi 1-2-3-4-5-6

€ 5.282,00

Deposito cauzionale a garanzia della edificazione delle cappellette muri di cinta

€ 1.112,00

Diritto d'uso provvisorio , per ogni semestre

Tariffario 2012

€ 91,00
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INUMAZIONI-TUMULAZIONI
ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI
EURO

Tariffe per singole operazioni cimiteriali ( tassa inclusa)
Estumulazione da sepoltura privata da colombaro dalla I alla IV fila e raccolta resti (*)

€ 366,00

Estumulazione da sepoltura privata da colombaro V fila e sup alla V fila e raccolta resti (*)

€ 424,00

Estumulazione da sepoltura privata in tumulo monumentale compreso scavo fossa rottura cripta e raccolta resti (*)

€ 524,00

Estumulazione da sepoltura privata cappella di famiglia e raccolta resti (*)

€ 424,00

Inumazione decennale di salma di adulto (comprensiva di tassa di inumazione)

€ 324,00

Inumazione decennale di salma di fanciullo

€ 150,00

Esumazione ordinaria (*)

€ 244,00

Esumazione straordinaria (costituita anche su disposto dell'autorità giudiziaria)

€ 294,00

Apertura di tumulo monumentale previo scavo con mezzo meccanico a raggiungimento quota cripta, demolizione di mattonato e suo
rifiuto e smaltimento

€ 120,00

Apertura di sepolcro demolizione di mattonato e suo rifiuto e smaltimento

€ 95,00

Tumulazione/Chiusura di tumulo monumentale (**)compreso reinterro scavo

€ 300,00

Tumulazione/Chiusura di colombaro (vale anche per loculo di fronte (vano cm.63_83x83_85) (**)

€ 160,00

Tumulazione/Chiusura di loculo di fianco( vano cm. 83-85x230) vedi Cappella di famiglia, tombe romane in subentro/ retrocessi (**)

€ 412,00

Chiusura di ossario/cinerario prima tumulazione

€ 40,00

Chiusura di colombaro prima tumulazione (vale anche per loculo di fronte (vano cm.63_83x83_85)

€ 65,00

Chiusura di colombaro prima tumulazione (vale anche per loculo di fianco ( vano cm. 83-85x230

€ 80,00

Verifica capienza in sepolture private (ad esclusione ossari /cinerari)

€ 36,00

Onere aggiuntivoa alle operazioni di estumulazione per movimentazione di salma (estumulazione e ritumulazione nella stessa tomba) tipo
fuori e sotto

€ 105,00

TRASLAZIONI -TRASPORTI
Trasferimento Traslazione di feretro all'interno del Cimitero con carro funebre /o carrello motorizzato -spostamento provvisori

€ 55,00

Trasferimento Traslazione di indecomposti all'interno del Cimitero con carro funebre per campo inumazione o sala travasi crematorio /ed
traslazione resti ossari in Civico

€ 40,00

Trasporto di salme indecomposte dai cimiteri suburbani al Cimitero di Cremona per l'incinerazione

€ 55,00

Traslazione di resti/ossari all'interno del Civico Cimitero

a viaggio (***)

€ 30,00

Traslazione di salma estumulata dai Civici Cimiteri a Cimiteri extracomunali
Trasporto di salme, prodotti abortivi, parti anatomiche al Cimitero di Cremona dall'Azienda Ospedaliera di Cremona

€ 110,00
€ 50,00

NOTE

* N.B. La tariffa è omnicomprensiva della apertura e di qualsiasi altro onere come lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei costi della manod'opera e delle
provviste necessarie ( a seconda della tipologia del sepolcro e della sua ambientazione) altresì comprende il trasferimento di salme indecomposte
all'interno del Cimitero Maggiore per il crematorio . E' escluso il trasporto dai cimiteri suburbani di origine al Cimitero Maggiore
**N.B.

Comprensiva di chiusura ex novo di mattoni e calce

***N.B. Da intendersi come andata e ritorno per max Km 23,34circa (11,67x2) pari ad andata e ritorno per via SS10_Zaist Cremona Cimitero Gerre Borghi
, percorso più lungo rispetto agli altri :Cavatigozzi (6,29x2) ,( San Savino Km. (8,93x2), Ospedale (3,87x2)
La Tariffa per le estumulazioni non varia da ordinaria a straordinaria
La Tariffa per le esumazioni ordinarie sono a riferirsi per rotazione di campo
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MATERIALI ACCESSORI PER SEPOLTURE/OPERAZIONI CIMITERIALI
ONERI PER SCORPORI E RIMBORSI PER DISPONIBILITA MATERIALI (IVA INCLUSA)
Cassetta ossario singola in zinco

€ 74,00

Cassetta ossario doppia in zinco

€ 113,00

Cofano grezzo di abete/pino da cm. 2 o cellulosa privo di accessori e imbottiture per trasferimento
salme inconsunte

€ 182,00

Fasciamento esterno in zinco per adulti

€ 457,00

Fasciamento esterno in zinco per fanciulli

€ 328,00

Piastrina di riconoscimento (tranne che per i servizi di trasporto fuori comune)

€ 12,00

Rimborso lapide Botticino CD /semi classico seconda concessione subentri (con esclusione di
epigrafi ed accessori, ) per loculo ossario/cinerario c.m 40,5X42,5,00 dello spessore di cm. 4
Necrosilo CR , San Savino parte vecchia ,anche Cavatigozzi -lastre ossario

€ 57,60

Rimborso lapide Botticino semiclassico seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, ) per loculo ossario/cinerario di c.m 34,5 x34,50dello spessore di cm. 3 Multipiano ed
ossari androni e retro androni a celle e muri di cinta Civico Cimitero

€ 45,00

Rimborso lapide marmo di Limbara seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, ) per loculo ossario/cinerario Cimitero Cavatigozzi interrato 0,40x0,40 spess cm.2

€ 69,00

Rimborso lapide in pietra Serena seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, ) per loculo ossario/cinerario Cimitero San Savino (parte nuova)

€ 55,00

Rimborso lapide lapide Botticino CD /semi classico seconda concessione subentri (con esclusione di
epigrafi ed accessori, per loculo colombaro di punta c.m 83,5X 64,00 dello spessore di cm. 4
Necrosilo

€ 144,00

Rimborso lapide Botticino semi classico seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, per loculo colombaro di punta c.m 80,5 x74,50dello spessore di cm. 3 multipiano

€ 126,00

Rimborso lapide Botticino CD ,semi classico seconda concessione subentri (con esclusione di
epigrafi ed accessori, per loculo colombaro di punta Cimitero Cavatigozzi _San Savino (parte
vecchia ) e Gerre Borghi spess.cm3

€ 120,00

Rimborso lapide in marmo di Limbara seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, per loculo colombaro di punta Cimitero Cavatigozzi _interrato nuovo0,85x0,65

€ 160,00

Rimborso lapide in pietra Serena seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, per loculo colombaro di punta Cimitero San Savino parte nuova compenso valido sia per la
3^ e 4^ fila

€ 147,00

Rimborso lapide marmo Botticino seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, per loculo colombaro di fianco necrosilo /Androni e seminterrati androni -Crocere

€ 388,00

Rimborso lapide seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed accessori, per loculo
colombaro di fianco Cimitero Cavatigozzi parte vecchia

€ 350,00

Rimborso lapide in marmo di Limbara seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed
accessori, per loculo colombaro di fianco Cimitero Cavatigozzi interrato 0,65x2,30

€ 430,00

Rimborso lapide seconda concessione subentri (con esclusione di epigrafi ed accessori, per loculo
colombaro di fianco Cimitero San Savino parte nuova cappellette e Cappellette fam. Campo 6 Civico
Cimitero

€ 400,00

N.B1.:La tariffa definita di rimborso per lapidi seconda concessione perché mancanti
N.B.2:Le lapidi cui si riferisce l'onere sono provviste lavorate( levigate e lucidate) , omnicomprensive delle coste
smussate rette e della lavorazione dei fili e delle scaffe in maniera opportuna all'incassettamento della lastra nella
struttura a cui è destinata in relazione anche alle staffe di sostegno e del fissaggio con borchie, la lastra dovrà avere il
numero inciso
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Servizi accessori
SERVIZI ACCESSORI
Saldatura cassetta ossario in zinco

€ 25,00

Tariffa oraria per impiego personale operativo/tecnico per interventi particolari e diversi a richiesta fuori
turno

€ 28,00

Tariffa oraria per impiego personale amministrativo per redazione autorizzazioni, permessi per interventi
particolari e diversi a richiesta fuori turno

€ 35,00

Tariffa oraria per impiego personale operativo/tecnicoMOC (escavatore e carro funebre ) per interventi
particolari e diversi a richiesta comprensivo dell'uso del mezzo operativo e del carburante

€ 45,00

Prestazione d'opera per raccolta-riavvolgimento in zinco

€ 150,00

Riordino fossa comune riporto terra , esportazione erba e nascenti

€ 25,00

Riordino fossa comune

€ 16,00

Convalida tumulazioni privilegiate da parte del Responsabile Cimiteriale

€ 70,00

Tariffario 2012

PAG.15

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Tariffa

Abbonamento annuale

€ 28,00

Abbonamento annuale fosse campi a rotazione

€ 20,00

Realizzazione di allaccio colombari ed ossari

€ 47,00

Realizzazione di allaccio cappellette e cappelle di famiglia e tumuli

€ 80,00

Realizzazione di allaccio edicole

Trasferimento di allaccio per spostamento sepoltura ( comprensivo di spostamento lampada)
Rimborso per lampada illuminazione votiva a fiamma in cristallo bianco

€ 120,00

€ 20,00
€ 150,00

Le condizioni e modalità inerenti la fatturazione degli oneri relativi del servizio di illuminazione votiva rimangono invariate
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