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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 27 DEL 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente entrato l’assessore Tarchini ed
uscito l’assessore Buzzi.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020, nonché
i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2018/2020, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
 di Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2016, con la quale venivano approvate le modifiche ad
alcune tariffe per concessioni e operazioni cimiteriali con approvazione anche di una tabella
complessiva di tutte le tariffe riguardanti la materia cimiteriale;
Considerato che le voci relative alle pratiche amministrative di ammissione e ricevimento cadaveri,
resti e ceneri non sono state oggetto di revisione dall’anno 2016.
Valutata anche l’opportunità di procedere ad una riformulazione delle tariffe modulandole in base
alla dislocazione dei manufatti, in analogia alla metodologia applicata nella maggioranza dei
Comuni;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni soprariportate, rimodulare le tariffe di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 23/2016 citata, come indicato nell’allegato prospetto “A”,
riformulando lo stesso nel testo di cui all’allegato “B”, allegati che costituiscono parte integrante
sostanziale della presente deliberazione;
Precisato che i servizi oggetto delle suddette tariffe sono da considerarsi servizi a domanda
individuale;
Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000;
Dato altresì atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione come previsto
dall’art. 172 comma e) del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto, inoltre, che il bilancio di previsione, in fase di redazione, prevederà ai rispettivi
capitoli in entrata di competenza del settore Direzione 2 – servizio cimiteriale- , gli stanziamenti
conseguenti;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
DELIBERA
1) di approvare le nuove tariffe di concessione cimiteriale e del servizio di cremazione così come
indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le nuove tariffe saranno applicate a partire dalla data di esecutività della
presente delibera, fatte salve le concessioni già rilasciate alle quali saranno applicate le tariffe in
vigore precedentemente alla presente deliberazione;
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3) di dare atto che i rispettivi importi saranno introitati al cap. 1350/1 “Proventi Servizi
Cimiteriali”, cap. 1410/9 “Canone Concessioni Cimiteriali” e Cap. 1960/2 Concessioni beni
demaniali – Proventi Concessioni Cimiteriali”;
4) di dare atto, inoltre, che il bilancio di previsione 2019/2021, in fase di redazione, prevedrà ai
rispettivi capitoli in entrata di competenza della Direzione 2, gli stanziamenti conseguenti
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla ragioneria per i provvedimenti di
competenza;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 4 DI 4

Direzione 2 – Servizi al Cittadino e alla Persona
Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali
ALLEGATO ”A”

PROPOSTA MODIFICA E COMPARAZIONE
TARIFFE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI
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CIMITERO MAGGIORE
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) - (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) - (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
in 1^ e 2^ fila
da 3^ a 8^ fila
da 9^ in su
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 9^ fila
da 9^ in su
CELLETTE OSSARIO RETROCESSE Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) (concessione anni 99)
da 1^ a 3 fila
da 4^ a 9^ fila
da 10^ a 13^ fila
POSTI DISTINTI VIALE CENTRALE (concessione anni 10)
POSTI DISTINTI VIALE PINI (concessione anni 10)
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE CENTRALE
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE PINI
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LI SECONDARI
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residente
3.100,00 €
2.945,00 €
3.255,00 €
3.534,00 €
3.906,00 €
2.170,00 €
2.061,50 €
2.278,50 €
2.474,00 €
2.734,00 €
1.550,00 €
1.237,00 €
1.367,00 €
1.484,00 €
1.640,50 €
400,00 €
380,00 €
420,00 €
157,50 €
342,00 €
378,00 €
142,00 €
239,50 €
264,50 €
99,00 €
400,00 €
350,00 €
200,00 €
200,00 €
175,00 €
100,00 €

NOTE
tutte le tariffe dei non residenti sono maggiorate del 50% rispetto ai residenti
non residente
tariffa vigente
4.650,00 €
4.417,50 € tariffa ridotta del 5%
4.882,50 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alle file 1 e 6
tariffa non prevista in precedente tariffario
5.301,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuovi fila da 1 a 6
5.859,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuovi file da 2 a 5
tariffa vigente
3.255,00 €
3.092,00 € tariffa ridotta del 5%
3.418,00 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alla tariffa precedente
tariffa non prevista in precedente tariffario
3.711,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file 1 e 6 dei loculi retrocessi cm 75
4.101,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file da 2 a 5 dei loculi retrocessi cm 75
tariffa vigente
2.325,00 €
1.855,00 € la tariffa è ridotta del 40% rispetto alle file da 1^ a 6^loculi retrocessi
2.051,00 € tariffa ridotta del 40% rispetto alle file da 2 a 5 dei loculi retrocessi
tariffa non prevista in precedente tariffario
2.226,00 € tariffa ridotta del 40% rispetto alle file da 1 a 6 dei loculi retrocessi cm 220
2.461,00 € tariffa ridotta del 40% rispetto alle file da 2 a 5 dei loculi retrocessi cm 220
600,00 €
570,00 € la tariffa è ridotta del 5%
630,00 € tariffa maggioratadel 5%
236,00 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto a importo tariffa vigente (cimitero Riolo)
tariffa non prevista in precedente tariffario
513,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 1 a 2 nuove
567,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 3 a 8 nuove
213,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto a file da 9 in su nuove
tariffa non prevista in precedente tariffario
359,00 € la tariffa è ridotta del 30% rispetto alle file da 1 a 3 retrocesse
397,00 € la tariffa è ridotta del 30% rispetto alle file da 4 a 8 retrocesse
149,00 € la tariffa è ridotta del 30% rispetto alle file da 9 in su retrocesse
600,00 €
525,00 €
300,00 €
300,00 €
262,50 €
150,00 €

tariffa invariata
tariffa invariata
tariffa invariata
tariffa invariata
tariffa invariata
tariffa invariata

CIMITERO SAN BERNARDO
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
da 9^ in su
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
da 9^ in su
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI
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NOTE
tutte le tariffe dei non residenti sono maggiorate del 50% rispetto ai residenti
tariffa vigente

residente
non residente
3.100,00 €
4.650,00 €
2.945,00 €
4.417,50 € tariffa ridotta del 5%
3.255,00 €
4.882,50 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alle file 1 e 4
tariffa non prevista in precedente tariffario
3.534,00 €
5.301,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuovi cm 75 in fila 1 4
3.906,00 €
5.859,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuovi 2 e 3 fila
tariffa vigente
2.170,00 €
3.255,00 €
2.061,50 €
2.278,50 €
2.474,00 €
2.734,00 €
400,00 €
380,00 €
420,00 €
157,50 €
342,00 €
378,00 €
142,00 €
200,00 €
100,00 €

3.092,00 € tariffa ridotta del 5%
3.418,00 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alla tariffa precedente
tariffa non prevista in precedente tariffario
3.711,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file 1 e 4 dei loculi retrocessi da 75cm
4.101,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file 2 e 3 dei loculi retrocessi da 75 cm
tariffa vigente
600,00 €
570,00 € la tariffa è ridotta del 5% rispetto alla tariffa precedente
630,00 € la tariffa èmaggiorata del 5% rispetto alla tariffa precedente
236,00 € tariffa maggiorata del 5% rispetto a importo tariffa vigente (cimitero Riolo)
tariffa non prevista in precedente tariffario
513,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 1 a 3 nuove
567,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 4 a 8 nuove
213,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 9 in su nuove
300,00 € tariffa invariata
150,00 € tariffa invariata

CIMITERO RIOLO
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 5^ fila
in 2^, 3^ e 4^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 5^ fila
in 2^, 3^ e 4^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
in 1^ e 2^ fila
da 3^ a 8^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
in 9^ e 10^ fila
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
in 9^ e 10^ fila
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI
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residente
3.100,00 €
2.945,00 €
3.255,00 €
3.534,00 €
3.906,00 €
2.170,00 €
2.061,50 €
2.278,50 €
2.474,00 €
2.734,00 €
400,00 €
380,00 €
420,00 €
150,00 €
157,50 €
342,00 €
378,00 €
142,00 €
200,00 €
100,00 €

NOTE
tutte le tariffe dei non residenti sono maggiorate del 50% rispetto ai residenti
non residente
tariffa vigente
4.650,00 €
4.417,50 € tariffa ridotta del 5%
4.882,50 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alle file 1 e 5
tariffa non prevista in precedente tariffario
5.301,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuoni cm 75 in 1^ e 5^ fila
5.859,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto ai loculi nuovi in 2^, 3^ e 4^ fila
tariffa vigente
3.255,00 €
3.092,00 € tariffa ridotta del 5%
3.418,00 € la tariffa è maggiorata del 5% rispetto alla tariffa precedente
tariffa non prevista in precedente tariffario
3.711,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file 1 e 4 dei loculi retrocessi da 75cm
4.101,00 € la tariffa è maggiorata del 20% rispetto alle file 1 e 4 dei loculi retrocessi da 75 cm
tariffa vigente
600,00 €
570,00 € la tariffa è ridotta del 5%
630,00 € la tariffa è maggiorata del 5%
tariffa vigente
225,00 €
236,00 € tariffa maggiorata del 5%
tariffa non prevista in precedente tariffario
513,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 1 a 2 nuove
567,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file da 3 a 8 nuove
213,00 € la tariffa è ridotta del 10% rispetto alle file 9 e 10 nuove
300,00 € tariffa invariata
150,00 € tariffa invariata

COSTI ACCESSORI COMUNI
TIPOLOGIA
AREA COSTRUZIONE T.F. /CAPPELLA (concessione 99 anni) costo al mq
COSTO CONCESSIONE UNITARIO PER LOCULO IN T.F. costruita la grezzo
ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito estumulazione/traslazione (cadavere)
ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito estumulazione/traslazione (r.m./ceneri)
TUMULAZIONI PROVVISORIE
TUMULAZIONE IN LOCULO di cadavere
TUMULAZIONE IN T.F./CAPPELLA di cadavere
TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri
TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
ESTUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri
ESTUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri
COLLOCAMENTO/TRASLAZIONE IN T.F./CAPPELLA di resti/ceneri
CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 75
CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 220
ESTUMULAZIONE CADAVERE da LOCULO
ESTUMULAZIONE CADAVERE da T.F./CAPPELLA
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 75 cm
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 220 cm
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo sottoportici
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE cella ossario
ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 75
ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 220
INUMAZIONE in campo comune/posto distinto RESIDENTI
INUMAZIONE IN campo comune infanti
ESUMAZIONE ORDINARIA da campo comune
ESUMAZIONE ORDINARIA da posto distinto
ESUMAZIONE STRAORDINARIA da campo comune e posto distinto
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IMPORTO
vigente
900,00 €
2.900,00 €
1.033,00 €
115,00 €
400,00 €
40,00 €
100,00 €
105,00 €
200,00 €
25,00 €
40,00 €
105,00 €
200,00 €
25,00 €
40,00 €
35,00 €
70,00 €
150,00 €
150,00 €
250,00 €
120,00 €
220,00 €
80,00 €
50,00 €
35,00 €
50,00 €
200,00 €
70,00 €
180,00 €
240,00 €
600,00 €

IMPORTO NUOVO
RESIDENTI
1.350,00 €
2.900,00 €
1.033,00 €
115,00 €
440,00 €
44,00 €
110,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
44,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
44,00 €
38,50 €
77,00 €
165,00 €
165,00 €
275,00 €
132,00 €
242,00 €
88,00 €
55,00 €
38,50 €
55,00 €
220,00 €
70,00 €
198,00 €
264,00 €
660,00 €

IMPORTO NUOVO
NON RESIDENTI
2.025,00 €
4.350,00 €
1.549,50 €
172,50 €
660,00 €
66,00 €
165,00 €
172,50 €
330,00 €
41,25 €
66,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
66,00 €
57,75 €
115,50 €
165,00 €
165,00 €
275,00 €
132,00 €
242,00 €
88,00 €
55,00 €
38,50 €
55,00 €
300,00 €
105,00 €
198,00 €
264,00 €
660,00 €

REINUMAZIONE comprensiva dell'operazione di futura riesumazione
RIDUZIONE IN RESTI in caso di esiti ossei mineralizzati provenienti da esum./estum. Ordinaria

CELLE OSSARIO a seguito recesso affido ceneri entro 120 gg
COFANO PER REINUMAZIONE E CREMAZIONE a seguito di esum./estum. Ordinaria
CASSETTA IN ZINCO
CASSETTA IN ZINCO SAGOMATA
URNA CINERARIA
Pratica amm.va per DISPERSIONE/AFFIDAMENTO ceneri a familiare e RECESSO affido ceneri
Pratica amm.va per AMMISSIONE e RICEVIMENTO cadavere/resti/ceneri da fuori Comune
Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE di cadavere/resti/ceneri FUORI COMUNE
Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE di cadavere/resti/ceneri ESTERO
Diritti per pratica di ESTENSIONE del diritto di sepoltura in T.F./CAPPELLA
DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo fino a 5 gg (costo al dì)
DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo per ogni giorno aggiuntivo al 5° (costo al dì)
DEPOSITO resti ossei/ceneri fino a 5 giorni solari
DEPOSITO resti ossei/ceneri dal 6° all'8°giorno solare
DEPOSITO resti ossei dal 9° giorno (tariffa giornaliera)
Rimborsi per TUMULAZIONI PROVVISORIE ((entro 9 mesi)
DISPERSIONE IN OSSARIO COMUNE
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180,00 €
50,00 €

198,00 €
55,00 €

tariffa cella ossario
nuova per fila
maggiorato
del 30%
525,00 €

200,00 €
45,00 €
120,00 €
70,00 €
50,00 €
65,00 €
65,00 €
100,00 €
65,00 €
15,00 €
10,00 €
gratuito

200,00 €
70,00 €

200,00 €
49,50 €
132,00 €
70,00 €
60,00 €
78,00 €
78,00 €
120,00 €
78,00 €
15,00 €
10,00 €
gratuito
25,00 €
2,00 €
200,00 €
70,00 €

198,00 €
55,00 €
tariffa residente
maggiorato del 50%

200,00 €
49,50 €
132,00 €
70,00 €
60,00 €
78,00 €
78,00 €
120,00 €
78,00 €
15,00 €
10,00 €
gratuito
25,00 €
2,00 €
200,00 €
70,00 €

TARIFFA
VIGENTE

TIPOLOGIA DI CREMAZIONE

TARIFFA NUOVA

CADAVERE DI DEFUNTO RESIDENTE
compresi n. 2 giorni di deposito in cella frigo

€ 350,00

€ 350,00

CADAVERE DI DEFUNTO NON RESIDENTE

€ 490,00

€ 490,00

RESTI MORTALI/RESTI OSSEI
DI DEFUNTO RESIDENTE

€ 280,00

€ 280,00

RESTI MORTALI/RESTI OSSEI
DI DEFUNTO NON RESIDENTE

€ 390,00

€ 390,00

PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

€ 350,00

€ 350,00

FETI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO e NATI MORTI/INFANTI
(fino a 10 anni di età)

€ 140,00

€ 140,00

€ 70,00
€ 100,00

€ 70,00
€ 100,00

RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE
ORDINARIA (da min. nr. 20 a max nr. 50 )
previa convenzione con Comuni

€ 300,00

€ 300,00

Pratica amministrativa per AMMISSIONE e
RICEVIMENTO

€ 65,00

€ 78,00

€ 15,00 al giorno

€ 15,00 al giorno

DISPERSIONE DI CENERI
- in cinerario comune
- in giardino delle rimembranze

cadavere, resti mortali/resti ossei provenienti da fuori Comune
DEPOSITO in cella frigo
- fino a 5 giorni
- per ogni giorno aggiuntivo
(il giorno di deposito viene conteggiato se superiore alle 12 ore di effettiva permanenza)

La tariffa è COMPRENSIVA dell’urna
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€ 10,00

€ 10,00

Direzione 2 – Servizi al Cittadino e alla Persona
Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali
ALLEGATO “B”

TARIFFE
CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI
(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.

IN VIGORE DAL

copia informatica per consultazione

del

/

2019

/

)

Direzione 2 – Servizi al Cittadino e alla Persona
Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali
ALLEGATO “B”

TARIFFE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI
(G.C. n.

del

/

/2019)

CIMITERO MAGGIORE
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
da 2^ a 5^ fila

Residente

Non residente

2.945,00 €
3.255,00 €

4.417,50 €
4.882,50 €

3.534,00 €
3.906,00 €

5.301,00 €
5.859,00 €

2.061,50 €
2.278,50 €

3.092,00 €
3.418,00 €

2.474,00 €
2.734,00 €

3.711,00 €
4.101,00 €
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CIMITERO MAGGIORE
TIPOLOGIA
Residente
LOCULI RETROCESSI CM 75 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
1.237,00 €
da 2^ a 5^ fila
1.367,00 €
LOCULI RETROCESSI CM 220 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) (concessione anni 30)
in 1^ e 6^ fila
1.484,00 €
da 2^ a 5^ fila
1.640,50 €
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione 99 anni)
in 1^ e 2^ fila
380,00 €
da 3^ a 8^ fila
420,00 €
DA 9^ fila in sù
157,50 €
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione 99 anni)
da 1^ a 3^ fila
342,00 €
da 4^ a 8^ fila
378,00 €
da 9^ in su
142,00 €
CELLE OSSARIO RETROCESSE Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) (concessione anni 99)
da 1^ a 3 fila
239,50 €
da 4^ a 9^ fila
264,50 €
da 10^ a 13^ fila
99,00 €
POSTI DISTINTI VIALE CENTRALE (concessione anni 10)
400,00 €
POSTI DISTINTI VIALE PINI (concessione anni 10)
350,00 €
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
200,00 €
200,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE CENTRALE
175,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE PINI
100,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LI SECONDARI

Non residente
1.855,00 €
2.051,00 €
2.226,00 €
2.461,00 €
570,00 €
630,00 €
236,00 €
513,00 €
567,00 €
213,00 €
359,00 €
397,00 €
149,00 €
600,00 €
525,00 €
300,00 €
300,00 €
262,50 €
150,00 €
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CIMITERO SAN BERNARDO
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
da 9^ in su
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
da 9^ in su
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI

Residente

Non residente

2.945,00 €
3.255,00 €

4.417,50 €
4.882,50 €

3.534,00 €
3.906,00 €

5.301,00 €
5.859,00 €

2.061,50 €
2.278,50 €

3.092,00 €
3.418,00 €

2.474,00 €
2.734,00 €

3.711,00 €
4.101,00 €

380,00 €
420,00 €
157,50 €

570,00 €
630,00 €
236,00 €

342,00 €
378,00 €
142,00 €
200,00 €
100,00 €

513,00 €
567,00 €
213,00 €
300,00 €
150,00 €
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CIMITERO RIOLO
TIPOLOGIA
LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 5^ fila
in 2^, 3^ e 4^ fila
LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 5^ fila
in 2^, 3^ e 4^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)
in 1^ e 4^ fila
in 2^ e 3^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
in 1^ e 2^ fila
da 3^ a 8^ fila
CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 99)
in 9^ e 10^ fila
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
da 1^ a 3^ fila
da 4^ a 8^ fila
CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 99)
in 9^ e 10^ fila
POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)
DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI

Residente

Non residente

2.945,00 €
3.255,00 €

4.417,50 €
4.882,50 €

3.534,00 €
3.906,00 €

5.301,00 €
5.859,00 €

2.061,50 €
2.278,50 €

3.092,00 €
3.418,00 €

2.474,00 €
2.734,00 €

3.711,00 €
4.101,00 €

380,00 €
420,00 €

570,00 €
630,00 €

157,50 €

236,00 €

342,00 €
378,00 €

513,00 €
567,00 €

142,00 €
200,00 €
100,00 €

213,00 €
300,00 €
150,00 €
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COSTI ACCESSORI SERVIZI COMUNI
TIPOLOGIA
AREA COSTRUZIONE T.F. /CAPPELLA (concessione 99 anni) costo al mq
COSTO CONCESSIONE UNITARIO PER LOCULO IN T.F. costruita la grezzo
ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito estumulazione/traslazione (cadavere)
ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito estumulazione/traslazione (r.m./ceneri)
TUMULAZIONI PROVVISORIE
TUMULAZIONE IN LOCULO di cadavere
TUMULAZIONE IN T.F./CAPPELLA di cadavere
TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
TUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri
ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri (comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)
ESTUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri
COLLOCAMENTO/TRASLAZIONE IN T.F./CAPPELLA di resti/ceneri
CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 75
CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 220
ESTUMULAZIONE CADAVERE da LOCULO
ESTUMULAZIONE CADAVERE da T.F./CAPPELLA
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 75 cm
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 220 cm
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo sottoportici
FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE cella ossario
ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 75
ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 220
INUMAZIONE in campo comune/posto distinto

TARIFFA
RESIDENTI
1.350,00 €
2.900,00 €
1.033,00 €
115,00 €
440,00 €
44,00 €
110,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
44,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
44,00 €
38,50 €
77,00 €
165,00 €
165,00 €
275,00 €
132,00 €
242,00 €
88,00 €
55,00 €
38,50 €
55,00 €
220,00 €

TARIFFA NON
RESIDENTI
2.025,00 €
4.350,00 €
1.549,50 €
172,50 €
660,00 €
66,00 €
165,00 €
172,50 €
330,00 €
41,25 €
66,00 €
115,00 €
220,00 €
27,50 €
66,00 €
57,75 €
115,50 €
165,00 €
165,00 €
275,00 €
132,00 €
242,00 €
88,00 €
55,00 €
38,50 €
55,00 €
300,00 €
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COSTI ACCESSORI SERVIZI COMUNI
TIPOLOGIA
INUMAZIONE IN campo comune infanti
ESUMAZIONE ORDINARIA da campo comune
ESUMAZIONE ORDINARIA da posto distinto
ESUMAZIONE STRAORDINARIA da campo comune e posto distinto
REINUMAZIONE comprensiva dell'operazione di futura riesumazione
RIDUZIONE IN RESTI in caso di esiti ossei mineralizzati provenienti da esum./estum. Ordinaria
CELLE OSSARIO a seguito recesso affido ceneri entro 120 gg
COFANO PER REINUMAZIONE E CREMAZIONE a seguito di esum./estum. Ordinaria
CASSETTA IN ZINCO
CASSETTA IN ZINCO SAGOMATA
URNA CINERARIA
Pratica amm.va per DISPERSIONE/AFFIDAMENTO ceneri a familiare e RECESSO affido ceneri
Pratica amm.va per AMMISSIONE e RICEVIMENTO cadavere/resti/ceneri da fuori Comune
Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE di cadavere/resti/ceneri FUORI COMUNE
Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE di cadavere/resti/ceneri ESTERO
Diritti per pratica di ESTENSIONE del diritto di sepoltura in T.F./CAPPELLA
DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo fino a 5 gg (costo al dì)
DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo per ogni giorno aggiuntivo (costo al dì)
DEPOSITO resti ossei/ceneri fino a 5 giorni solari
DEPOSITO resti ossei/ceneri dal 6 all'8 giorno solare
DEPOSITO resti ossei dal 9 giorno (tariffa giornaliera)
Rimborsi per TUMULAZIONI PROVVISORIE ((entro 9 mesi)
DISPERSIONE IN OSSARIO COMUNE

TARIFFA
RESIDENTI

TARIFFA NON
RESIDENTI

70,00 €
105,00 €
198,00 €
198,00 €
264,00 €
264,00 €
660,00 €
660,00 €
198,00 €
198,00 €
55,00 €
55,00 €
tariffa cella ossario
tariffa residente
nuova per fila
maggiorato del 50%
maggiorato del 30%
200,00 €
200,00 €
49,50 €
49,50 €
132,00 €
132,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
78,00 €
120,00 €
120,00 €
78,00 €
78,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
gratuito
gratuito
25,00 €
25,00 €
2,00 €
2,00 €
200,00 €
200,00 €
70,00 €
70,00 €
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TARIFFE SERVIZIO DI CREMAZIONE
TIPOLOGIA DI CREMAZIONE

TARIFFA

CADAVERE DI DEFUNTO RESIDENTE compresi n. 2 giorni di deposito in cella frigo
CADAVERE DI DEFUNTO NON RESIDENTE
RESTI MORTALI/RESTI OSSEI DI DEFUNTO RESIDENTE
RESTI MORTALI/RESTI OSSEI DI DEFUNTO NON RESIDENTE
PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI
FETI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO e NATI MORTI/INFANTI (fino a 10 anni di età)
DISPERSIONE DI CENERI

350,00 €
490,00 €
280,00 €
390,00 €
350,00 €
140,00 €

- in cinerario comune
- in giardino delle rimembranze
RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ORDINARIA (da min. nr.20 a max nr. 50) previa convenzione con Comuni
Pratica amministrativa per AMMISSIONE e RICEVIMENTO cadavere, resti mortali/resti ossei provenienti da fuori Comune
DEPOSITO in cella frigo
- fino a 5 giorni (tariffa al giorno)
- per ogni giorno aggiuntivo
(il giorno di deposito viene conteggiato se superiore alle 12 ore di effettiva permanenza)

70,00 €
100,00 €
300,00 €
80,00 €
15,00 €
10,00 €

La tariffa è COMPRENSIVA dell’urna
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LOCULI
Vengono concessi mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 30 anni con possibilità di proroga per ulteriori 20 anni.
Per la concessione dei loculi retrocessi viene applicata la tariffa prevista per loculo decurtata del 30%.
 al Cimitero Maggiore ai loculi retrocessi, sottochiesa e sottopronao viene applicata la tariffa prevista decurtata del 50%.
RINNOVO per ulteriori 20 anni per concessioni trentennali è concesso dietro pagamento di una somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al
momento del rinnovo per la medesima tipologia di manufatto.
RINNOVO per ulteriori 25 anni per concessioni cinquantennali è concesso dietro pagamento di una somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al
momento del rinnovo per la medesima tipologia di manufatto.

RETROCESSIONE con rimborso
Per loculi precedentemente concessi a durata del cimitero (indicativamente sino al 31.12.1973) verrà rimborsato 1/3 di quanto pagato al momento
dell’assegnazione
Per loculi concessi per anni 50 (indicativamente dal 1 gennaio 1974 al febbraio 1997) verrà rimborsato 1/100 dell’importo pagato per ogni anno
completo restante al raggiungimento della concessione
Per loculi concessi per anni 30 (indicativamente dall’11 febbraio 1997 ad oggi) verrà rimborsato 1/60 dell’importo pagato per ogni anno completo
restante al raggiungimento della concessione

Per la retrocessione dei loculi posti nei Cimiteri di Riolo limitatamente alla parte nuova 1°, 2° e 3° ampliamento, San Bernardo limitatamente
alla parte nuova 1°, 2° e 3° corpo e Maggiore limitatamente ai campi nn. 5-14-17-20-22, e in caso di retrocessione di Tomba di
Famiglia/Cappella viene scomputata la tariffa vigente prevista per la estumulazione (G.C. n. 157/2012).
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CELLE OSSARIO
Vengono concesse mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 99 anni.
La tariffa prevista è valevole sia per le celle ossario nuove che per quelle retrocesse.

RETROCESSIONE con rimborso


Per le celle ossario precedentemente concesse a durata del Cimitero (indicativamente sino al 1993) verrà rimborsato 1/3 del costo
inizialmente sostenuto.



Per le celle ossario concesse per 99 anni (indicativamente dal 1993 ad oggi) al concessionario verrà rimborsato 1/3 della somma prevista
nel tariffario per la concessione stessa alla data della retrocessione.

POSTI DISTINTI
Vengono concessi mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 10 anni rinnovabili per un ulteriore decennio.

DEPOSITI CAUZIONALI: Vengono richiesti a garanzia della posa dei monumenti sui posti distinti, rimborsabili a posa ultimata. Il monumento
dovrà essere posato entro 365 giorni dalla data di inumazione da marmista incaricato dalla famiglia, il quale comunicherà per iscritto al custode
l’avvenuta posa - mediante tenuta di apposito registro su cui indicare tutte le operazioni effettuate dai marmisti – nel rispetto dei tempi di
assestamento del terreno.
La cifra da versare è pari al 50% di quanto stabilito per la concessione stessa, e sarà restituita previa verifica dei rispetto dei tempi di posa.
La richiesta di rimborso non verrà accolta se pervenuta oltre 90 giorni dalla scadenza dell’anno di inumazione, anche nel caso in cui la posa del
monumento fosse avvenuta nei termini.
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TOMBA O CAPPELLA DI FAMIGLIA
Ai sensi dell’art.56, 3° e 4° comma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sono ammesse ulteriori occupazioni di loculi o celle ossario
nelle tombe o cappelle di famiglia per effetto:
- di traslazione salme, resti mortali o ceneri
- di ricomposizione salme in resti mortali
Dette operazioni cimiteriali sono soggette ai seguenti pagamenti:
o per ogni salma la tariffa corrispondente ad 1/3 del corrispettivo stabilito per la concessione di un nuovo loculo;
o per ogni resto mortale o ceneri la tariffa corrispondente ad 1/3 del corrispettivo stabilito per la concessione di una nuova cella
ossario.
Non verrà applicata tale tariffa nel momento in cui la liberazione di posto non sia dovuta a richiesta susseguente di occupazione ma sia dovuta a
traslazione di salma in altra sepoltura per la quale sussista un diritto preesistente di sepoltura

TUMULAZIONI PROVVISORIE
Per la tumulazione provvisoria è prevista la durata massima di 18 mesi.
A seguito dell’estumulazione anticipata della salma, è previsto il rimborso nella misura del 50% della tariffa solo quando l’estumulazione avvenga
entro 9 mesi dalla data di tumulazione.

In caso di retrocessione di Tomba di Famiglia, il Comune, accertato tramite perizia il valore del manufatto da riconcedere ed entrato nella piena
disponibilità del manufatto, si riserva la possibilità di concedere, esonerando il richiedente dal versamento del corrispettivo, un massimo di tre celle
ossario in uno dei cimiteri cittadini. Tale facoltà sarà esperibile solo nel caso in cui vi sia necessità di ricollocare resti o ceneri estumulati dalla
Tomba retrocessa.
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Per le sepolture concesse ai defunti non residenti si applica un aumento del 50% sulla tariffa prevista per la sepoltura richiesta – tale
aumento non si applica a coloro che non risultino più residenti a Lodi perchè ricoverati in casa o di cura o di riposo di altro comune nel
quale abbiano, per tale motivo, trasferito la propria residenza.



Le esumazioni ordinarie da campo comune vengono effettuate solo su programmazione d’ufficio.



Per le esumazioni da campo comune infanti, programmate d’ufficio, non verrà applicata la tariffa.
Verrà valutata la possibilità di esumazioni ordinarie in campo comune infanti su richiesta.
In tal caso dovrà essere corrisposta la tariffa prevista per le esumazioni in campo comune.



Trascorsi 90 giorni dal deposito di ceneri e di resti ossei gli stessi saranno dispersi rispettivamente nel cinerario comune/giardino delle
rimembranze e ossario comune.
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 950/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 950 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 05/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 27 del 06/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/03/2019 al 23/03/2019

Lodi, 08/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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