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AGGIORNAMENTO TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI, LOCULI, OSSARI, 
TOMBINI E TOMBE DI FAMIGLIA 

RELAZIONE 

Considerato che l’ultimo aggiornamento delle tariffe per concessioni loculi, tombini, 
cappelle cimiteriali private e rimodulazione per tombini, inumazioni, estumulazioni e 
altri servizi cimiteriali è stato effettuato con delibera G.C. nr.22 del 14/04/2010. 

Considerato ancora che per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e altri servizi 
cimiteriali non si è previsto alcuna tariffazione fino ad oggi e che si prevede di 
effettuare anche una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di muratura e delle 
altre lavorazioni all’interno dei cimiteri. 

Stante quanto sopra e che si rende indispensabile avviare tali lavorazioni onde 
normare l’effettuazione dei servizi di ogni natura all’interno delle aree cimiteriali 
garantendo l’effettuazione delle prestazioni in modo consono, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge e a fronte dei corrispettivi delle concessioni cimiteriali. 

Tenuto conto anche in questa proposta di aggiornamento delle tariffe dei servizi di 
natura cimiteriale dell’articolo 117 del D.Lgs. 267/2000 con cui è previsto che l’ente 
deve approvare le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio 
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione con i seguenti 
criteri: 

- La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura 
dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico- finanziario; 

- L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli 
investimenti e della qualità del servizio dato; 

- L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le 
prevalenti condizioni di mercato. 

Che come si evince dagli atti citati si rende ora indispensabile adeguare le tariffe in 
relazione all’incremento dei costi degli interventi cimiteriali , nonché dei costi di 
manutenzione delle strutture. 
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Pertanto per i lavori di muratura tumulazione, inumazione, traslazione , 
estumulazione etc. di cui alle tariffe proposte, si procederà con una gara d’appalto che 
andrà ad individuare l’operatore economico e si terrà conto di una percentuale del 
10% per l’onere che l’Ente dovrà sostenere nella preparazione e gestione ai sensi e 
per gli effetti di quanto sopra evidenziato in misura tale da assicurare l’equilibrio 
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. 

In merito ai costi di concessione dei loculi ed ossari, di cui alla delibera G.C. nr.22 
del 14/04/2010, si confermano gli stessi, senza variazione, se non quella di non 
considerare d’ora in avanti la possibilità di concessione “loculi disponibili trentennali 
per deceduto non residente ma nato in Filattiera” riportando la casistica nella “loculi 
disponibili trentennali per deceduto residente” al medesimo costo di €uro 1.800,00. 

Di seguito si prospettano i costi dei vari servizi: 

SERVIZI TARIFFA RIMBORSO SPESE 
TUMULAZIONE 

Concessione di loculo disponibile 
frontale per anni 30 per deceduto 
residente e non nato in Filattiera  

€uro 1.800,00 €uro 175,00 + iva 22% 

Concessione di loculo disponibile 
frontale per anni 30 per deceduto 
residente e non nato in Filattiera  

€uro 1.800,00 €uro 210,00 + iva 22% 

Concessione di loculo frontale 
disponibile per anni 30 deceduto non 
residente in Filattiera 

€uro 2.500,00 €uro 175,00 + iva 22% 

Concessione di loculo laterale 
disponibile per anni 30 deceduto non 
residente in Filattiera 

€uro 2.500,00 €uro 210,00 + iva 22% 

Loculi in scadenza da rinnovare €uro 1.500,00  
Concessione di ossario disponibile 
per anni 99 

€uro 700,00 100,00 + iva 22% 

Concessione per deceduto con 
inumazione di salma in fossa 
disponibile per anni 10 

 €uro 476,00+ iva 22% 

Collocazione resti mortali o cassette  
in loculi o ossari occupati 

 €uro 200,00+ iva 22% 

Filattiera, 16 Marzo 2020 

                                                                  Il Responsabile Settore Tecnico Progettuale 
                                                                                   Geom. Luigi Negrari 


