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18.  SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

a. Norme generali: 
 

 Servizi Cimiteriali: 
 

o Le tariffe per i servizi cimiteriali sono state istituite a partire dal 2002, con 
apposita deliberazione di Consiglio Comunale unitamente 
all’approvazione del bilancio di previsione. 

o Le tariffe sono state istituite ai sensi del D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, 
convertito nella legge 26/2001, art. 1, comma 7 bis, ai sensi del quale: “la 
gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI 
del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del 
servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di 
cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di 
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dei familiari”.  

o A partire dal 2005 si è poi stabilito di fissare una tariffa anche per 
l’inumazione in campo comune a seguito di estumulazione, compreso 
diritti per posa di copritomba, lapidi o cippi e bara biodegradabile, in 
quanto in occasione di tali operazioni si dovrà prevedere l’utilizzo di bara 
biodegradabile per accelerare i processi di mineralizzazione dei resti, che 
altrimenti debbono essere lasciati in campo comune per tempi di molto 
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente. La tariffa si applica per 
inumazioni conseguenti a estumulazioni: da colombari, la cui concessione 
è scaduta, e da tombe di famiglia.  

o Non verranno considerate esumazioni straordinarie richieste da privati e 
pertanto non si provvederà alla richiesta del pagamento delle relative 
tariffe, le operazioni per il ricongiungimento di arti, in precedenza inumati 
in campo comune, con la salma successivamente sepolta. 

 
 Servizio di illuminazione votiva 

 
o Tale servizio è stato affidato in concessione fino all’aprile del 2000. Da 

tale data il servizio è stato riassunto in modo diretto. 
o Il Regolamento, approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 

24 del 28 marzo 2007, prevede: 
a) una tariffa per l’impianto della lampada votiva in occasione di nuovo 

allaccio ed una tariffa annuale quale canone per gli anni successivi. 
b) l’esenzione dal pagamento di nuovo allaccio nel caso in cui si 

provveda allo spostamento all’interno del Cimitero della sepoltura a 
cui è legata una lampada votiva. 

 
 

b. Tariffe servizi cimiteriali 
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Tariffa 2019 

a)  estumulazione straordinarie da loculi  richieste da privati  120,00 

b) inumazione in campo comune, compreso diritti per posa di 
copritomba, lapidi o cippi 

120,00 

c) inumazione in campo comune a seguito di estumulazione, 
compreso diritti per posa di copritomba, lapidi o cippi e bara 
biodegradabile 

270,00 

d) esumazioni straordinarie richieste da privati - esecuzione diretta 155,00 

e) esecuzione di opere su aree concesse a privati all'interno del 
cimitero - per occupazione aree e uso acqua - tariffa annua 

191,00 

f) esecuzione di opere al cimitero - per occupazione aree e uso 
acqua - tariffa giornaliera 

13,40 

 
Tabella 1  - Tariffe del servizio 

 
 

c. Tariffe servizio illuminazione votiva (oltre IVA ) 
 

  
 

Tariffa 2019 

impianto 16,47 

canone 12,38 
 

 
Tabella 2  - Tariffe del servizio 

 
d. Varie 

- Per la constatazione della situazione di indigenza prevista dalla legge per 
l’esenzione dal pagamento delle tariffe, limitatamente alla tariffa per l’inumazione in 
campo comune di cui alla lettera b) della sopra riportata tabella, si utilizzerà il 
vigente regolamento ISEE; verranno esentati i richiedenti con parametro ISEE 
inferiore a Euro 5.013,00. 
- non verranno riconosciute esenzione per le tariffe diverse da quella relativa 
all’inumazione in campo comune. 
- nel caso di disinteresse dei familiari si applicherà comunque il vigente 
Regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali 
agevolate in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, N.159; 
- a decorrere dal 2002 il servizio di cremazione è a pagamento, alle tariffe stabilite 
dai forni crematori. 

 
 
 


