CANONI DI CONCESSIONE, DIRITTI COMUNALI E TARIFFE
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020
TOMBE DI FAMIGLIA

COLOMBARI

Durata concessione anni 99
CANONE € 49.209, 43

Durata concessione anni 30

Terreno al metro quadro
CANONE € 1.656,63

Ordine fila
CANONE
Prima
€ 4.670,00
Seconda
€ 6.950,93
Posto salma in tomba familiare
Terza
€ 6.950,93
CANONE € 5.187,18
Quarta
€ 4.670,00
Quinta e oltre
€ 4.158,91
CELLETTE OSSARIO e LOCULI CINERARI
Durata concessione anni 60
Ordine fila
CANONE
Ordine fila
CANONE
Prima
€ 311,12
Ottava
€ 259,10
Seconda
€ 311,12
Nona
€ 259,10
Terza
€ 415,17
Decima
€ 259,10
Quarta
€ 415,17
Undicesima
€ 259,10
Quinta
€ 415,17
Dodicesima
€ 259,10
Sesta

€ 415,17

Settima

€ 311,12

Tredicesima e
oltre

€ 259,10

TUMULAZIONE PROVVISORIA :
(In colombari a disposizione del Comune per salme in attesa di tumulazione definitiva)
CANONE : (per ogni anno o frazione di anno di occupazione del manufatto) :
€ 207,08
AGGIUNTA SALMA
TARIFFE
Salma in tomba :
80 % del canone per posto salma in tomba
Salma in colombaro: 80 % del canone per posto salma in colombaro relativamente
alla tipologia di manufatto in cui i resti vanno in aggiunta
AGGIUNTA RESTI – CENERI - FETI
Resti/ceneri/feti
Importo equivalente al canone per la concessione di una celletta
manufatti cimiteriali: della categoria inferiore
TRASPORTI FUNEBRI
Entrata o uscita
resti/ceneri

DIRITTO
€ 52,02

ORNAMENTI FUNEBRI
Posa ornamenti

DIRITTO
€ 104,04

SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI
cod.
SERVIZIO
A1 Apertura e chiusura tombe e colombari assegnate in
concessione temporanea
A2 Apertura e chiusura cellette ossario e loculi cinerari assegnati
in concessione temporanea
A3 Utilizzo struttura obitoriale per autopsie, deposito di
osservazione, stazionamento in camera mortuaria o in celle
frigorifere, per imbalsamazioni ed altre operazioni richieste
da privati.
A4 Apertura Sala Autoptica su richiesta di Pubblica Autorità al
di fuori dell'orario ordinario di apertura del Polo Cimiteriale
A5 Estumulazione per traslazione salma
A6 Estumulazione per cremazione salma o resto mortale (esclusa
tariffa di cremazione)
A7 Estumulazione per traslazione e/o cremazione di resti ossei e
traslazione ceneri
A8 Esumazione ordinaria campo comune
A9 Esumazione straordinaria di salma
A10 Inumazione Campo Comune/Campo “P” indecomposti
A11 Inumazione prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili
A12 Raccolta resti ossei di salma tumulata in tomba o colombaro
( comprende la fornitura della cassetta)
A13 Operazioni cimiteriali (inumazioni-tumulazioni) svolte in
regime di fascia oraria pomeridiana dagli operatori dalle ore
13.00 alle ore 16.00
CREMAZIONE
SERVIZIO
Cremazioni di salme di persone residenti nel territorio comunale
al momento del decesso
Cremazione di salme
Resti mortali
Parti anatomiche riconoscibili
Nati morti e prodotti abortivi

TARIFFA
€ 259,10
€ 82,62
€ 622,32

€ 311,12
€ 259,10
€ 830,36
€ 104,04
€ 207,08
€ 1.244,51
€ 207,08
€ 156,07
€ 519,23
€ 415,17

TARIFFA
€ 363,15
€ 622,25
€ 483,52
€ 466,17
€ 207,08

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
SERVIZIO

TARIFFA
Mediante spargimento delle ceneri

Dispersione delle ceneri in area
Mediante interramento dell'urna
cimiteriale dedicata
cineraria
Dispersione delle ceneri in
natura
€ 158,11
Conservazione cumulativa delle
ceneri nel Cinerario Comune
€ 158,11
Affidamento delle ceneri ai
familiari
€ 158,11

€ 209,11
€ 209,11

CANONI DI CONCESSIONE, DIRITTI COMUNALI E TARIFFE
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020

NOTE ESPLICATIVE
Il canone di concessione riferito alla voce “Tombe di Famiglia” indicato nella Sezione
“Canoni di concessione, diritti comunali e tariffe” si intende riferito alle “Tombe familiari
Semi ipogee” - edificate nel Campo B - Lotto 2 – nella Zona Ampliamento del Cimitero
di Zinola” con durata della concessione pari a 99 anni.
Le tariffa A1 e A2 indicate nella sezione “ Servizi cimiteriali diversi” comprendono le
attività di rimozione e successivo riposizionamento della lastra di chiusura marmorea, la
movimentazione delle salme / resti / ceneri e l'idonea chiusura e sono riferite a manufatti
in concessione temporanea. Nel caso di manufatti assegnati in concessione perpetua e in
tombe di famiglia ( in particolare nella zona Monumentale – Portici e gallerie aperte - e in
alcuni manufatti della zona ponente) la tariffa riguarda esclusivamente la movimentazione
di salme, resti ossei e ceneri e l'idonea chiusura con paramento murario ovvero non
comprende tutte quelle opere provvisionali propedeutiche all’effettuazione del servizio
che sono da intendersi a carico del privato (predisposizione di idonea ponteggiatura /
rimozione e riposizionamento della lastra di marmo).
La tariffa A9 è disciplinata operativamente dall'art.79 nel Regolamento di Polizia
Mortuaria Vigente e comprende la fornitura di idoneo cofano necessario per la
cremazione. Nel caso di tumulazione il richiedente dovrà fornire idoneo cofano con
capsula interna in zinco mentre per i resti è compresa la fornitura di cassetta ossario .
Per quanto riguarda i “Trasporti Funebri” la tariffa di “Entrata o uscita resti/ceneri” si
intende da applicarsi anche all'entrata di ceneri che pervengano da altri Comuni di decesso
e cremazione eche siano introdotte nel territorio del Comune di Savona per dispersione in
natura o nell'”Area cimiteriale dedicata alla dispersione delle ceneri di chiunque”.

