ALLEGATO 17)
TARIFFE CIMITERIALI
1 - LOCULI/COLOMBARI – COMPLESSO- (A-B-C-D)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

File esterne (dal piano pavimento)
€ 1.500,00.=
€ 1.800,00.=
€ 1.800,00.=
€ 1.500,00.=
€ 1.400,00.=
€ 900,00.=
€ 750,00.=
€ 600,00.=

1°
2°
3°
4°
5°

- File sotterranee (dal piano pavimento)
€ 1.100,00.=
€ 1.400,00.=
€ 1.400,00.=
€ 1.100,00.=
€ 1.000,00.=

-

2 - LOCULI/COLOMBARI - COMPLESSO -(A-B-C-D) BIPOSTO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

- File esterne (dal piano pavimento)
€ 2.900,00.=
€ 3.500,00.=
€ 3.500,00.=
€ 2.900,00.=
€ 2.700,00 .=
€ 1.700,00.=
€ 1.500,00.=
€ 1.200,00.=

1°
2°
3°
4°
5°

- File sotterranee (dal piano pavimento)
€ 2.200,00.=
€ 2.800,00.=
€ 2.800,00.=
€ 2.200,00.=
€ 2.000,00.=

3 - CELLETTE/OSSARIO – (anche come loculi tum. Bambini) COLOMBARI COMPLESSO- (A-B-C-D)
1° €
2° €
3° €
4° €
5° €
6° €
7° €
8° €
9° €
10° €

File esterne (dal piano pavimento)
200,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
140,00.=
140,00.=
140,00.=

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

€
€
€
€
€
€
€
€

File sotterranee (dal piano pavimento)
140,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
200,00.=
140,00.=
140,00.=
140,00.=

4 - TOMBE MODULARI - CAMPO NORD – da campo N° 1 a campo N° 16
Quattro posti

complessivi € 8.500,00.=

5 - TOMBE MODULARI - CAMPO NORD/EST
Tre posti

complessivi € 6.400,00.=

6 - AREE PER COSTRUZIONE -TOMBE DI FAMIGLIA - (campi vari)
Tombe di famiglia

Sup.area da mt 2.50x1.00
Sup.area da mt 2.50x2.00
Sup.area da mt 2.50x3.00
Sup.area da mt 2.50x4.00
Sup.area da mt 2.50x5.00

€ 1.150,00.=
€ 2.250,00.=
€ 3.350,00.=
€ 4.450,00.=
€ 5.550,00.=

7 - AREE PER COSTRUZIONI CAPPELLE [durata originaria 30 anni, rinnovabili alla scadenza per altri
30 anni]
Cappella di famiglia Sup.area da mt 4.00x4.00 € 18.000,00.=
Cappella di famiglia Sup.area da mt 5.00x5.00 € 23.000,00= (prospiciente colombari “F”)
Aree per cappelle di famiglia individuate
Con determinazione n° 14 in data 14.03.2001
Sup. area da 4.00x4.00 lettera “K” n°2 cappelle
Lettera “J” n° 1 cappella € 27.000,00.=
(“K” tra colombari A/D)-(“J” tra colombari B/C)
AREE PER COSTRUZIONI CAPPELLE DI FAMIGLIA [durata concessione 50 anni, rinnovabili alla
scadenza per altri 50 anni]
Cappella di famiglia Sup.area da mt 4.00x4.00 € 23.000,00.=
Cappella di famiglia Sup.area da mt 5.00x5.00 € 29.000,00.= (prospiciente colombari “F”)
Aree per cappelle di famiglia individuate
Con determinazione n° 14 in data 14.03.2001
Sup. area da 4.00x4.00 lettera “K” n°2 cappelle
Lettera “J” n° 1 cappella € 34.000,00.=
(“K” tra colombari A/D)-(“J” tra colombari B/C)
8 - LOCULI /COLOMBARI - COMPLESSO - "E"
Loculi piano terreno (dal piano pavimento)
fila 1 € 1.850,00.=
fila 2 € 1.850,00.=

fila 3 € 1.650,00.=
fila 4 € 1.550,00.=
Loculi piano primo (dal piano pavimento)
fila 1 € 1.850,00.=
fila 2 € 1.850,00.=
fila 3 € 1.650,00.=
Loculi a lastra grande (dal piano pavimento)
fila 1 € 2.250,00.=
fila 2 € 2.250,00.=
fila 3 € 2.150,00.=
fila 4 € 2.050,00.=
9 - CELLETTE/OSSARIO - COMPLESSO -“E”
Celletta (dal piano pavimento)
fila 1 € 250,00.=
fila 2 € 300,00.=
fila 3 € 300,00.=
fila 4 € 300,00.=
fila 5 € 300,00.=
fila 6 € 250,00.=
fila 7 € 250,00.=
fila 8 € 200,00.=
10 - LOCULI /COLOMBARI - COMPLESSO - "F"
Loculi (dal piano pavimento)
1° fila € 2.350,00.=
2° fila € 2.350,00.=
3° fila € 2.350,00.=
4° fila € 2.050,00.=
Celletta (dal piano pavimento)
1° € 250,00. =
2° € 300,00. =
3° € 400,00. =
4° € 400,00. =
5° € 300,00. =
6° € 250,00.=
11 - LOCULI/COLOMBARI - COMPLESSO - "H"
loculi (dal piano pavimento)
1° fila €. 2.450,00.=
2° fila €. 2.750,00.=
3° fila €. 2.750,00.=
4° fila €. 2.200,00.=
12 - CAPPELLE DI FAMIGLIA ( DEL COMPLESSO “F”)
N° 8 Posti complessivi € 40.000,00.=
Rinnovo della medesima cappella di cui al presente punto 12: Euro 20.000 (Trentennale)

13 - TOMBE MODULARI - CAMPO -"R"
Quattro posti complessivi € 8.500,00.=
14 - INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE
Per inumazione di salma in campo comune € 450,00.=
15 - INSERIMENTO DI CENERI O RESTI IN TOMBE – COLOMBARI e/o CELLETTE/OSSARIO
L'inserimento di ulteriori ceneri o resti in: Tombe (aiuole), Colombari (Loculi – Ossari), Cappelle (Loculi)prevede un costo fisso di € 200,00 per ogni resto o ceneri introdotte.
(La presente riscossione è sospesa a favore degli aventi titolo che tumulano urne cinerarie. La riscossione dei
200,00 euro rimane, comunque, in vigore per l'inserimento di ceneri derivanti da cremazioni di salme già
tumulate nel cimitero cittadino e per l’accoglimento di ceneri di non residenti (ma aventi titolo).
16 - TOMBE MODULARI - CAMPO -"M"
Quattro posti complessivi € 8.500,00.=
Proventi servizi cimiteriali
(chiusura loculi): € 165,00 (La presente riscossione rimane sospesa sino al permanere dei servizi di
tumulazione in concessione).
Chiusura cellette ossario/cinerari in COLOMBARI “F” ARCATA 15 = € 15,00.
Per i rinnovi trentennali dei loculi, tombe, cappelle si applicano le medesime tariffe sopra riportate. Tale
importo è aumentato di € 150,00 per ogni cassettina di resti o urna cineraria già tumulate.
Per esumazioni ed estumazioni a seguito di rinuncia o mancato rinnovo delle concessioni cimiteriali dovrà
essere rimborsato al Comune il costo di cremazione della salma maggiorato dei costi relativi alle
autorizzazioni necessarie e al trasporto, nonché il costo della lastra di chiusura e i diritti di segreteria, questi
ultimi per un importo di € 100,00.
A seguito della rinuncia all’uso del colombaro derivante dalla volontà, del concessionario di farsi cremare
con il successivo collocamento delle proprie ceneri in altra sepoltura già esistente all’interno del cimitero di
Cassano Magnago o secondo le possibilità di legge il Comune rimborserà agli aventi diritto il 50% del
prezzo corrisposto al momento della stipula del contratto per l’acquisto del loculo.
Estumulazione ordinaria e/o straordinaria

Euro 100,00

Traslazione salme all'interno del cimitero

Euro 100,00=

Traslazione resto o cenere all'interno del cimitero

Euro

70,00=

DIRITTI
Di ingresso salma/ceneri/resti al cimitero

Euro 100,00.=

Di uscita salma/ceneri/resti al cimitero

Euro 50,00.=

Aggiuntivi di ingresso salma/ceneri/resti di non residenti (ma con diritto) al cimitero
Deposito salma in camera mortuaria al giorno

Euro 50,00.=

Euro 50,00

