
Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 280
Data 18/12/2018

Classifica IV

Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 

L’anno Duemiladiciotto  il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 12:45 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore   S
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore   S
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE 
- questo Ente produce ed eroga abitualmente servizi diversi a favore dei richiedenti, rientranti 

nelle  categorie  dei  servizi  istituzionali,  a  domanda  individuale  e  comunque  di  pubblica 
utilità;

- che  il decreto del Ministro dell’Interno del 31/12/1983 individua le categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale;

- per effetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito 
dalla Legge 26/02/1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni sono 
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

- tali adempimenti presuppongono l’individuazione dei servizi e quindi la determinazione dei 
costi di ciascun servizio.

RILEVATO CHE per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs 30/12/1992 
n. 504, sono sottoposti all’obbligo di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti Locali 
che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.
PRESO ATTO   che  per  questo  Ente,  dai  parametri  rilevati  dall’ultimo  consuntivo  approvato, 
risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria.
VALUTATA l’esigenza:
- di procedere a definire la manovra finanziaria relativamente ai servizi a domanda individuale ed agli  

altri servizi pubblici non previsti dal citato DM 31/12/1983, al fine di concorrere al rispetto dei 
principi del pareggio finanziario ed equilibrio di Bilancio, secondo quanto sancito dall’art. 117 del 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

-  di copertura degli stessi servizi a domanda individuale.
RIBADITA  la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi dei servizi anche 
al fine garantire  la continuità di produzione e di erogazione degli stessi servizi a qualità e quantità 
adeguate apportando le variazioni indipendentemente dal tasso di inflazione.
RICHIAMATO l’art. 27 comma 8  della Legge 448/2001 che, sostituendo l’art. 53, comma 16, 
legge 23.12.2000 n. 388, impone di determinare le tariffe e le aliquote entro la data di approvazione 
del bilancio.
RILEVATO CHE:
-La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta del 22 novembre 2018, ha 
espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione dei Comuni,  per il triennio 2019-2021;
- Con Decreto del Ministero dell’Interno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato 
differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da 
parte degli Enti Locali.
RITENUTO pertanto  urgente  provvedere  per  consentire  l’applicazione  delle  nuove tariffe  con 
decorrenza 1/01/2019.
RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  242  del  28/12/2018,  con  la  quale 
l’Amministrazione ha definito le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e degli altri servizi 
per l’anno 2018.
RITENUTO, per quanto sopra, necessario: 



 aumentare le tariffe di contribuzione dei servizi comunali dell’1.5% (equivalente all’ultimo 
indice  istat  rilevato  al  momento  della  predisposizione  del  presente  atto  per  il  mese  di 
ottobre) determinato per adeguarle al costo di produzione e alla qualità dei servizi stessi;

 di  mantenere  invariate  le  tariffe   relative  alla  partecipazione  a  fiere  e  manifestazioni 
fieristiche e commerciali, mercati straordinari etc., da parte di operatori commerciali, quelle 
per gli spettacoli viaggianti area luna park e quelle relative all’erogazione di acqua a mezzo 
delle “Case dell’acqua comunali”.

RITENUTO INOLTRE indispensabile arrotondare, per eccesso o per difetto, al decimo di euro gli 
importi determinati, al fine di agevolarne l’applicazione da parte degli uffici preposti. 
REPUTATO giusto escludere dall’arrotondamento il solo prezzo dei buoni mensa per non gravare 
eccessivamente  sull’utenza  in  relazione  all’utilizzo  di  un  servizio  così  importante  e  di  largo 
consumo, così come avvenuto negli anni precedenti.
VISTI  gli  allegati  prospetti,  predisposti  dal  Servizio  Bilancio  e  Contabilità,  sulle  base  delle 
proposte formulate dai Responsabili di Servizio competenti e dal Servizio Gestione Cimitero, dai 
quali,  a seguito degli aggiornamenti  di cui trattasi,  si rilevano le nuove tariffe da applicare con 
decorrenza  01.01.2019.

 PROPONE

Alla Giunta Comunale la seguente deliberazione:

1. di richiamare la premessa e renderla parte integrante e sostanziale del presente atto e di 
approvarla in tutti i suoi contenuti;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 172 lett. c) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
l’adeguamento delle tariffe relative ai Servizi Comunali, così come riportate nei prospetti 
allegati, per formarne  parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le nuove tariffe verranno applicate con decorrenza 01.01.2019;
4. di disporre che, con apposito successivo atto, verrà definita la percentuale di copertura dei 

servizi  a  domanda  individuale  a  seguito  dell’applicazione  delle  tariffe  stabilite  con  il 
presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento  ai servizi comunali interessati affinché ne sia data 
attuazione;

6. di ribadire che annualmente si procederà automaticamente alla rideterminazione delle tariffe 
in  questione,  e  procedendo ove  occorra,  all’arrotondamento  per  eccesso  o per  difetto  al 
decimo di euro delle stesse, per i  motivi in premessa specificati, fatta salva ogni eventuale 
diversa determinazione da parte dei Responsabili dei Servizi;

7. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire 
l’applicazione delle nuove tariffe con la decorrenza sopra descritta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

               Rag. Lina Collaro



________________________________________________________________________________

I DIRIGENTI PROPONENTI  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprimono parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

 Il Dirigente Settore                      Il Dirigente Settore                               Il Dirigente Settore  
  Polizia Municipale                         Affari Generali                             Gestione del Territorio e 

                                                                                                       Attività Produttive
Dott. Giuseppe Coccia           Dott. Roberto De Berardinis                Ing. Germano Polidori

            Il Dirigente Settore                                                                    Il Dirigente Settore                 
Servizi  ai Cittadini, Innovazione  e                                           Lavori Pubblici, Manutenzione 
    Valorizzazione del Territorio                                                                ed Ambiente
      Dott. Pietro D’Angeli                                                           Arch Farnush Davarpanah             

             Il Dirigente Settore                                                                         Il Dirigente Settore             
Gestione delle Risorse Economiche e                                    Politiche Sociali, Welfare del Cittadino
                   Finanziarie                                                                              e Sviluppo Strategico
          Dott. Antonio Rosati                                                                 Dott.ssa Catia Talamonti        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente Settore
GESTIONE DELLE RISORSE

________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del responsabile del procedimento.

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta.

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi  dell’art. 49 
del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

CON  VOTAZIONE  UNANIME,  resa  in  forma  palese  e  per  alzata  di  mano,  anche  ai  fini 
dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata;

2. di  richiamare  la  premessa  e  renderla  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di 
approvarla in tutti i suoi contenuti;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 172 lett. c) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
l’adeguamento  delle  tariffe  relative  ai  Servizi  Comunali,  così  come riportate  nei  prospetti 
allegati, per formarne  parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di stabilire che le nuove tariffe verranno applicate con decorrenza 01.01.2019;
5. di disporre che, con apposito successivo atto, verrà definita la percentuale di copertura dei 

servizi a domanda individuale a seguito dell’applicazione delle tariffe stabilite con il presente 
atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento  ai servizi comunali interessati affinché ne sia data 
attuazione;

7. di ribadire che annualmente si procederà automaticamente alla rideterminazione delle tariffe 
in  questione,  e  procedendo  ove  occorra,  all’arrotondamento  per  eccesso  o  per  difetto  al 
decimo di euro delle stesse, per i  motivi in premessa specificati, fatta salva ogni eventuale 
diversa determinazione da parte dei Responsabili dei Servizi;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
Decreto  Legislativo  n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ANTUONO EDOARDO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 19/12/2018 ed iscritta al n.4288 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 19/12/2018 al 02/01/2019 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 18/12/2018 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________



Fascia A Comunali:( Cappella,  

Mattei, Vecchia 

Curzi,Colleoni/Sparvieri) Costo 

orario + IVA 4,90              
Fascia B Provinciali: (  Liceo 

Classico, ) Costo orario  + IVA 9,00              
Fascia B Provinciali: (  Liceo 

Classico attività under 16, ) Costo 

orario  + IVA 7,40              
Fascia B Comunali: (Manzoni, 

Piacentini, Paese 

Alto/Marchigiani,Alfortville, 

Sacconi) Costo orario  + IVA 6,70              
Fascia C Provinciali: (Liceo 

Scientifico) Costo orario  + IVA 12,80             
Scientifico attività under 16) Costo 

orario  + IVA 7,40              
Fascia C Comunali:(Moretti, ) 

Costo orario  + IVA 9,20              
Fascia D Provinciali (I.t.c.) Costo 

orario + IVA 17,90             
"Capriotti attività under 16) Costo 

orario + IVA 7,40              
Fascia E Comunali (Nuova Curzi) 

Costo orario + IVA 14,90            
Uso orario per società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro, per attività giovanili under 18 

(dal lunedì al sabato h. 15:30 - h. 

19:30) + IVA 12,80             

Uso orario per società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro (dal lunedì al sabato h.15:30 - 

h. 19:30) + IVA 14,70             

Uso, per partite o gare occasionali, 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro  + IVA 44,60            

TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

IMPIANTI SPORTIVI

Palestra 

polivalente S. 

D'Angelo 

palestre 

scolastiche 

comunali e 

provinciali ad uso 

extrascolastico



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Uso orario per società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro( dal lunedì al venerd' h. 19:30 - 

h 20:30 e solo martedì e giovedì h 

19:30 - h. 23:30)  + IVA 

16,90            

Uso giornaliero a società, Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro per manifestazioni+ 

IVA 15,00             
Palestra Tensostruttura - tariffa 

uso ore pomeridiane dalle ore 

15,00 alle ore 20,30  + IVA 7,60              

uso orario, per associazioni, 

società Enti, operanti senza scopo 

di lucro dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 30,00            

uso per partita, per associazioni, 

società ,Enti,  operanti senza scopo 

di lucro dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 120,00          

uso orario, per associazioni 

sportive, Enti senza scopo di lucro 

dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 25,00            

uso orario occasionale per, gruppi 

sportivi  dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 50,00            

uso orario, per associazioni 

sportive, Enti senza scopo di lucro 

dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 50,00            

uso orario occasionale per, gruppi 

sportivi  dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 80,00           
Skate park

Ingresso singolo orario + IVA 1,50               
uso orario, per società,società Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro in orario diurno + 

IVA 25,00            

uso orario, per società,società Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro con utilizzo 

illuminazione + IVA 40,00           

Campo di calcio a 

11 "S. D'Angelo"

Campo di calcio a 5 

"S. D'Angelo"

Campo da Rugby 

Nelson Mandela

Campo di calcio a 8 

"S. D'Angelo"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 170,00          

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con utilizzo illuminazione + 

IVA 220,00          

Uso per allenamento (90 min)  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 120,00          

Uso per allenamento (90 min)  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 150,00          

Uso per partite ufficiali  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 180,00          

Uso per partite ufficiali  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con utilizzo illuminazione + 

IVA 220,00          

Uso per partite occasionali per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 110,00           

Uso per partite occasionali per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 132,00           

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 10,00            

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 15,00             

Campo sportivo 

“Giulio Merlini”

Campo”Rodi”



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 50,00            

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 100,00          

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 30,00            

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 40,00           

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 100,00          

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 130,00          
Uso orario campo per allenamento 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi in orario diurno + 

IVA 50,00            

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi o per 

eventi extrasportivi con biglietto 

d'ingresso in orario diurno + IVA 900,00         
Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi o per 

eventi extrasportivi con biglietto 

d'ingresso con utilizzo 

illuminazione + IVA 1.600,00      

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi senza 

biglietto d'ingresso senza utilizzo 

spalti  + IVA 300,00         

Campo Sportivo La 

Rocca

Stadio "Riviera 

delle Palme"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi  in orario diurno + IVA 90,00            

Uso per allenamento per orario 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi  con utilizzo 

illuminazione + IVA 100,00          
gare occasionali da parte di 

associazioni, società sportive, Enti, 

gruppi sportivi in orario diurno + 

IVA 150,00          

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

associazioni, società sportive, Enti, 

gruppi sportivi con utilizzo 

illuminazione + IVA 180,00          

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi  in orario diurno + IVA 70,00            

Uso per allenamento per orario 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi  con utilizzo 

illuminazione + IVA 80,00           
Bocciodromo 
comunale

Utilizzo orario campo per persona + 
IVA 3,00              
palestre +  IVA 12,90             
locale spogliatoio + IVA 9,70              
uso giornaliero o frazione Campo 

centrale e tribune per 

manifestazioni senza biglietto 

ingresso + IVA 370,60          

uso giornaliero o frazione campo 

centrale per manifestazioni con 

biglietto ingresso + IVA

più 5% incassi al 

netto Siae fino a 

un massimo di 

€.1.032,91 + IVA 667,30          
Campo centrale uso orario per 

società, sodalizi e centri ricreativi 

senza fini di lucro - costo orario  + 

IVA 24,10             

uso campo centrale e tribune per 

partite o gare previste da calendari 

delle Federazioni sport.senza 

biglietto ingresso + IVA 66,70            

Campo di calcio 

“M. Ciarrocchi” - 

campo di calcio a 8

Campo di calcio 

“M. Ciarrocchi” - 

campo di calcio a 11

Palazzetto dello 

Sport "Bernardo 

Speca"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

uso campo centrale e tribune per 

partite o gare previste da calendari 

delle Federazioni sport.con 

biglietto ingresso   + IVA

più 10% incasso al 

netto Siae

66,70            
uso orario campo centrale e 

tribune per tornei o gare sportive 

occasionali  senza biglietto 

ingresso + IVA 74,40            

uso orario campo centrale per 

tornei o gare sportive occasionali 

con biglietto ingresso + IVA

più 10% incasso al 

netto Siae
74,40            

uso orario palestre per gruppi 

anziani (almeno 8) oltre i 55 anni o 

associazioni per terza età + IVA 74,40            

palestre e campo centrale per 

disabili e associazioni di disabili

campo tennis singolo diurno costo 

orario + IVA 6,40              
campo tennis singolo notturno 

costo orario + IVA 11,80             

abbonamento a n.10 ore di utilizzo 

campo da tennis diurno con max 

due ore continuative giorno e 

salvo prenotazione-     + IVA 
49,50            

spazi acqua ora/corsia per disabili + 

IVA 5,40              

ingresso libero piscina: per ragazzi 

fino a 14 anni, per assistenti 

bagnanti (periodo marzo-aprile e 

maggio muniti di patentino 

abilitato al salvamento e 

assistenza bagnanti ) ,per 

riabilitazione sanitaria + IVA  
3,50              

ingresso libero pubblico oltre 14 

anni + IVA 5,10               

Ingresso libero per donatori Avis + 

IVA 2,50              
ingresso libero pubblico fino a 14 

anni e per donatori AVIS con 

abbon.to per n. 15 ingressi + IVA  

validità 60 giorni 31,00             
ingresso libero pubblico oltre 14 

anni con abbon.to per n. 15 ingressi 

validità 60 giorni + IVA 51,90             

Piscina comunale 

"Primo Gregori"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

ingresso libero pubblico con 

abbonamento baby nominativo 

studenti 14/18 anni 5 ingressi + IVA  - 

validità 30 giorni 15,30             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 9.20 -14.50 + IVA 11,60             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 14.50 -15.45 + IVA 14,00            
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 15.45 -21.15 + IVA 20,70            
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 21.15 -22.10 + IVA 11,60             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 22.10 -23.05 + IVA 10,80            
vasca piccola + IVA 23,70            
metà vasca piccola + IVA 17,60             
uso mattutino spazi acqua per 

scuole + IVA 5,40              
uso vasca giornaliero per gare o 

manifestazioni + IVA 263,50          
uso orario locale palestra lato 

ovest + IVA 18,50             
uso orario metà locale palestra 

lato ovest + IVA 7,70               
uso orario locale palestra lato est + 

IVA 14,60            
uso mensile locale sottovasca + 

IVA 74,20            
uso locale per riunioni di società, 

gruppi, associazioni (prime due 

ore) + IVA 14,60            

uso locale per riunioni di società, 

gruppi, associazioni (oltre due 

ore,costo orario successivo) + IVA
11,20              

campo tennis singolo diurno costo 

orario per donatori Avis  + IVA 3,20              

campo tennis singolo notturno 

costo orario per donatori Avis + iva 5,80              
Attivita' didattica scuole cittadine 

(solo mattino)
GRATUITO

Atleti Nazionale Italiana - FIDAL GRATUITO
Tecnici FIDAL GRATUITO
Società sport disabili GRATUITO

Campo atletica 

leggera



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Individuale giornaliero 2,00              
   riduzioni:

   studenti scuola dell'obbligo 0,50

   studenti fino a 18 anni 0,80

   anziani oltre 60 anni 0,80

Abbonamento individuale mensile   

(tre  ingressi settimanali) 15,20             
   riduzioni:

   studenti scuola dell'obbligo 5,00

   studenti fino a 18 anni 6,00

   anziani oltre 60 anni 6,00

Abbonamento individuale annuale   

(tre  ingressi  settimanali) 146,20          
   riduzioni:

   studenti scuola dell'obbligo 40,00

   studenti fino a 18 anni 50,00

   anziani oltre 60 anni 50,00

   riduzioni  iscritti società Fidal 

cittadine su abbonamento:

   mensile sei ingressi settimanali 

fino alla categoria allievi
5,00

   mensile sei ingressi settimanali 

Junior Promesse Senior
5,00

   mensile tre ingressi settimanali 

Master Amatori 5,00

   trimestrale sei ingressi 

settimanali fino alla categoria 

allievi 10,00

   annuale sei ingressi settimanali 

fino alla categoria allievi 28,00

   annuale sei ingressi settimanali 

Junior Promesse Senior 40,00

   annuale sei ingressi settimanali 

Master Amatori 80,00

Affitto del campo per 

manifestazioni:

atletica leggera mezza giornata 

fino a 5 ore 62,40            

atletica leggera intera giornata 124,80          
atletica leggera con ingresso a 

pagamento 249,80         



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

extra -atletica leggera mezza 

giornata fino a 5 ore 124,80          
extra atletica leggera intera 

giornata 249,80         
extra atletica leggera con ingresso 

a pagamento 374,50          

Tariffa illuminazione:

associazioni sportive Fidal - all'ora 24,90            

non riconosciute  Fidal - all'ora 49,80            
tariffa buono mensa piena  per il 1° 

figlio 3,75               
tariffa buono mensa  per il 2° figlio

2,96              
tariffa buono mensa  per il 3° figlio

2,25               
non residenti:

tariffa buono mensa  per il 1° figlio
4,76              

tariffa buono mensa  per il 2° figlio
3,71               

tariffa buono mensa  per il 3° figlio 

e successivi 2,78              
per insegnanti non di turno, 

assistenti portatori di handicap 

non di turno e collaboratori 

scolastici non di turno 6,59              
CASA DI RIPOSO Disco Verde quota annuale

21,60             
utilizzo Teatro 

Comunale 

Concordia 

tariffa spettacoli + IVA 965,60         
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 609,20         
tariffa per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 493,60         
tariffa per saggi scolastici + IVA 299,10          
tariffa per spettacoli + IVA 609,20         
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 436,60         
tariffa per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 368,30          
tariffe per saggi scolastici + IVA 263,90          
tariffa per spettacoli + IVA 252,80          
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tariffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 126,50           

mattino(dalle h 

08:00 alle h 13:00)

mense scuole 

elementari, 

materne e medie

giornata intera

MENSE SCOLASTICHE

USO LOCALI ADIBITI A 

RIUNIONI NON 

ISTITUZIONALI

mezza giornata



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
tariffe per saggi scolastici + IVA 80,20            
tariffa per spettacoli + IVA 252,80          
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tariffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 126,50           
tariffe per saggi scolastici + IVA 103,40          
tariffe per spettacoli + IVA 310,20           
tariffe per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tarfiffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 160,50          
tariffe per saggi scolastici + IVA 103,40          
Per utilizzo giorni festivi  

maggiorazione tariffa 10%

Per utilizzo per più giorni :                

(1° giorno tariffa piena)

riduzione secondo giorno utilizzo 20%

riduzione terzo giorno utilizzo 30%

riduzione dal quarto giorno di  

utilizzo 50%

ex sala Giunta Municipale P.zza 

Battisti per max 4 ore giornaliere
30,00            

Sala consiliare  per max 4 ore 

giornaliere 106,60          
Sala consiliare  con utilizzo del 

sistema di videoproiezione 

comunale - per max 4 ore 

giornaliere 127,90           
Sala consiliare per ogni ora 

aggiuntiva 18,50             
Sala Museo Anfore  per max 4 ore 

giornaliere 44,70            
Sala Museo Anfore  per per ogni 

ora aggiuntiva
11,30              

AUDITORIUM COMUNALE:

Utilizzo giornata intera + IVA 415,40          
Utilizzo giornata intera per 

iniziative con patrocinio del 

Comune + IVA 207,70          
Utilizzo solo mattina (dalle 8.00 

alle 13.00)  + IVA 207,70          
Utilizzo solo mattina (dalle 8.00 

alle 13.00) per iniziative con 

patrocinio del Comune + IVA 103,80          
Utilizzo solo pomeriggio (dalle 

13.00 alle 20.00) + IVA 207,70          

sera ( dalle h 21:00 

alle h. 24:00)

pomeriggio(dalle h 

15:00 alle h 20)

SPECIFICHE

utilizzo sale civiche



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Utilizzo solo pomeriggio (dalle 

13.00 alle 20.00) per iniziative con 

patrocinio del Comune + IVA 103,80          
Utilizzo solo sera (dalle 20.00 alle 

24.00) + IVA 228,50          
Utilizzo solo sera (dalle 20.00 alle 

24.00)  per iniziative con patrocinio 

del Comune + IVA 114,20           
Utilizzo della struttura nei giorni 

festivi e prefestivi è previsto un 

aumento del 20%

Uso gratuito:

Iniziative rientranti nella 

programmazione delle attività 

comunali e per inizitive promosse 

da altri Enti pubblici, aperte al 

pubblico e di interesse generale

GRATUITO

Manifestazioni ed iniziative 

promosse dagli istituti scolastici Le 

università godranno 

dell'utilizzazione gratuita solo per 

iniziative aperte al pubblico  e di 

interesse generale

GRATUITO

Soggetti giuridici partecipati dal 

Comune che abbiano sede nel 

territorio comunale e non 

svolagano attività di lucro

GRATUITO

Rappresentanti dei gruppi 

consiliari  esclusivamente laddove 

non sia possibile l'uso delle sale 

comunali a loro specificatamente 

destinate (sala consiliare e sala 

consiglieri) e per inizitive inerenti 

lo svolgimento dei loro compiti 

istituzionali

GRATUITO

costo per rinvio di ciascun volume 

per l'Italia, oltre eventuali costi 

fissati dalle biblioteche prestanti

6,60              
invio fotocopie per posta 

ordinaria: da 1 a 10 pagine 4,20              
invio fotocopie per posta 

ordinaria:per ulteriori 10 pagine o 

frazione 2,60              
invio per fax: da 1 a 10 pagine 7,60              
invio per fax: per ulteriori pagine o 

frazione 3,90              

Prestito 

Interbibliotecario 



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Polo Museale 

"MUSEO DEL 

MARE"      

ingresso Polo Museale *:       

Museo delle Anfore- Museo della 

Civiltà Marinara delle Marche - 

Museo Ittico - Antiquarium 

Truentinum - Pinacoteca del Mare)

INTERO 7,00              
ingresso Polo Museale *:       

Museo delle Anfore- Museo della 

Civiltà Marinara delle Marche - 

Museo Ittico - Antiquarium 

Truentinum - Pinacoteca del Mare)   

RIDOTTO 5,00              
ingresso per singola sezione 

museale* INTERO 3,00              
ingresso per singola sezione 

museale* RIDOTTO 2,00              

VISITE GUIDATE                                    

a persona in aggiunta all'eventuale 

biglietto di ingresso

3,00              
Sala Immer.Sea in aggiunta 

all'eventuale biglietto di ingresso

2,00              
Laboratori didattici (per un minimo 

di 10 partecipanti) 6,00              

utilizzo locale servizio cassettame 

+ cella frigorifera per 

conservazione ghiaccio-annue + 

IVA 

 istat 75% 

     13.260,30 
vendita vongole 4%

pesca a strascico (pesce bianco) 3,80%

pesca lampari e volanti mensili 

lordi (pesce azzurro) - mensile   + 

IVA :

Un conferimento mensile 67,80            
Due conferimenti mensili 135,90           

MUSEI E PINACOTECHE

* Il biglietto di ingresso è valido per sette giorni dall'acquisto.

MERCATI E FIERE Mercato Ittico

RIDUZIONI:  studenti e giovani 11-18  anni  non compiuti – adulti over 65 

anni – studenti universitari con tessera di iscrizione – gruppi di almeno 10 

persone – insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che mostrino il 

tesserino di riconoscimento – Soci donatori AVIS - in caso di adesione ad 

iniziative di promozione culturale nazionali e/o regionali – 

ESENZIONI: bambini/ragazzi fino a 10 anni compiuti – iscritti alle locali 

Associazioni dei Pescatori - guide turistiche con tesserino di 

riconoscimento – giornalisti con tesserino di riconoscimento – 

accompagnatori di gruppi scolastici – portatore di handicap e 

accompagnatore - in caso di adesione ad iniziative di promozione 

culturale nazionali e/o regionali.



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Tre conferimenti mensili 226,60          
Quattro o più conferimenti mensili

305,80          
Gestione fatturazione 0,740            
servizio riscossione cassa fino a  

120.000,00 euro
1%

servizio riscossione cassa oltre  

120.000,00 euro
0,50%

utilizzo trattorino elettrico + IVA 97,00            
Diritti acquisto pesce azzurro 

mensile + IVA 49,00            
servizio di captazione, filtraggio ed 

erogazione di acqua marina - 

mensile + IVA:

 - fino a 5 mc 40,10            
 oltre 5 mc - per ciascun mc 

aggiuntivo  1,00               
affitto magazzini -                       

mensile/mq. + IVA:

per superfici sino a 250 mq 5,90              
da 251 a 800 mq 3,60              
oltre 800 mq 3,50              
Assegnazione spazi interni (box) 

ad associazioni culturali no profit. 

Quota annuale + IVA 385,20          
Fitto box - "Bar del mare" presso 

Mercato Ittico a corpo annue  + 

IVA

 istat 75% 
4.768,90      

Fitto locali Cassa Mercato - a corpo 

annue + IVA
 istat 75% 7.573,90       

Mercato ittico via La Spezia -

annuo/posteggio    + IVA
1.699,20       

Mercatino v.le De Gasperi - al 

mese/mq   + IVA 6,70              
Mercato giornaliero Ittico viale 

Marinai d'Italia - annuo/posteggio+ 

IVA 1.396,20       
Partecipazione a  fiere e 

manifestazioni  fieristiche a 

carattere nazionale e regionale     

50,00            
 Riduzione del 50% 

limitatamente alla prima 

edizione di nuove fiere   

25,00            
Parteciapazione e 

manifestazioni fieristiche a 

carattere locale- manifestazioni 

25,00            
Acquisto tessera magnetica per  

rilevamento presenze mercati e 

mercatini

3,00              
Stagionale/posteggio + IVA:

superficie fino a 9,60 mq 370,60          

Mercatini rionali

Mercatini 

stagionali (via 

Bellini - via dei 

Fiere     e      

mercati 
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superficie da 9,61 a 14,40 mq 593,30          
superficie da 14,41 a 19,20 mq 890,30         
superficie da 19,21 a 24,00 mq 1.112,50         
superficie oltre 24 mq 1.260,60       

Tariffa relativa 

all'intero anno 

scolastico per 

trasporto  ed 

assistenza a bordo

143,90          

reddito da 7.000,01 a 13.000,00 

euro             92,60 

reddito fino a euro 7.000  GRATUITO 

terzo figlio e successivi che 

usufruiscono del trasporto 

scolastico
 GRATUITO 

quota 

ambientamento tariffa mensile

fino a €. 6.000,00

Orario ridotto 26,70
Orario ordinario 50,00
Orario prolungato 81,20             
da €. 6.000,01 a €. 10.000,00

Orario ridotto 94,20
Orario ordinario 133,20
Orario prolungato 185,30           
da €. 10.000,01 a €. 15.000,00

Orario ridotto 139,10
Orario ordinario 188,20
Orario prolungato 253,90          
da €. 15.000,01 a €. 20.000,00

Orario ridotto 157,40
Orario ordinario 211,10
Orario prolungato 282,60          
da €. 20.000,01 a €. 25.000,00

La tariffa viene determinata annualmente sulla base delle offerte degli

operatori del turismo che variano a seconda dell'andamento del

mercato e delle località prescelte.

COLONIE E SOGGIORNI 

STAGIONALI

soggiorni montani 

e termali

TRASPORTO SCOLASTICO

esenzione parziale

esenzione totale

ASILO NIDO

Fasce ISEE:

centro ricreativo 

estivo 

139,50          

La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi e della 

riorganizzazione del servizio

riduzione 50% per il secondo figlio che usufruisce del trasporto scolastico

60,80           

101,40          

128,30          

Mille- Viale 

Marinai d'Italia)



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Orario ridotto 195,70
Orario ordinario 269,70
Orario prolungato 341,00          
da €. 25.000,01 a €. 30.000,00

Orario ridotto 220,50
Orario ordinario 295,90
Orario prolungato 350,60          
oltre 30.000,01

Orario ridotto 257,50
Orario ordinario 342,20
Orario prolungato 436,10          
non residenti

Orario ridotto 306,10
Orario ordinario 393,00
Orario prolungato 509,90         

TRASPORTI FUNEBRI, 

POMPE FUNEBRI E 

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Servizi cimiteriali 

vari

228,00         

196,20          

162,10           

come da prospetto allegato

178,30          
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 NUOVA 

TARIFFA 

COMMERCIO spettacoli 

viaggianti area 

luna park

giornaliere al mq   (comunque 

commisurato alla copertura dei 

costi sostenuti dal Comune) 0,100
fino a 20 tsl 49,20                    

da 20.01 a 30.00 tsl 60,80                    

da 30.01 a 40.00 tsl 76,60                    

da 40.01 a 50.00 tsl 91,10                      

da 50.01 a 65.00 tsl 121,40                    

da 65.01 a 80.00 tsl 148,10                   

da 80.01 a 95.00 tsl 181,50                    

da 95.01 a 110.00  tsl 194,20                   

da 110.01 a 125.00 tsl 206,40                  

da 125.01 a 150.00 tsl 223,50                   

contributo 

concessorio 

commisurato al 

costo di 

costruzione 

edifici 

residenziali costo al mq 228,20          
TURISTICHE: 

Alberghi - al mq. 326,10           
Residenze turistico alberghiere - 

al mq. 350,70          
COMMERCIALI: negozi in 

genere, mostre e fiere, 

ristoranti, bar, pizzerie tavole 

calde - al mq. 326,10           

DEPOSITI: immobili in cui viene 

svolta attività commerciale 

all'ingrosso o depositi di ditte 

che svolgono attività di vendita 

esterna alla struttura mediante 

rappresentanti - al mq.
203,60          

SPETTACOLO: cinema, sale da 

ballo, discoteche - al mq. 350,70          
RICREATIVE (uso privato):

culturali, sindacali, politiche, 

ecc. - al mq. 244,10          

sportive e simili coperte - al mq. 244,10          

operazioni di 

alaggio e varo 

presso lo scalo di 

alaggio

Le presenti 

tariffe restano 

invariate per 

tutto il tempo 

necessario 

all'integrale 

recupero dei 

costi, così come 

stabilito con 

atto consiliare 
SERVIZI SPORTELLO 

UNICO EDILIZIA -  

AMMINISTRATIVO  E 

DEMANIO MARITTIMO 

contributo 

concessorio 

commisurato al 

costo di 

costruzione 

edifici non 

residenziali al mq

COMPARTECIPAZIONE ALTRI SERVIZI
SERVIZI VARI

TIPOLOGIA  TARIFFA

MERCATO ITTICO
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attrezzature sportive scoperte 

(piscine, campi da tennis, etc) - 

al mq. 278,50          
IMPIANTI VARI:

distributori carburante, spazi di 

deposito e per campeggi di 

roulottes, tende, caravan - 

COSTRUZIONI DI SERVIZIO - al 

mq. 244,10          
distributori carburante, spazi di 

deposito e per campeggi di 

roulottes, tende, caravan - 

PIAZZALE - al mq. 28,80            
cabine balneari - al mq. 179,10           
DIREZIONALI: uffici, sedi di 

società, banche ed istituti, studi 

professionali, ambulatori 

privati, istituti scolastici privati - 

al mq. 350,70          
Permesso di costruire ai sensi 

dell'art.10 del D.P.R. 380/2001 

Permesso di costruire in 

sanatoriaart.36 D.P.R.380/2001;                                    

Condono Edilizi;
138,00

Fiscalizzazione art.33-34 

D.P.R.380/2001; 138,00
Permesso di costruire non 

oneroso nei casi previsti 

dall'art.17 del D.P.R. 380/2001
100,00

Permesso di costruire 

convenzionatoart.28-bis D.P.R. 

380/2001 182,00
Proroga inizio/fine lavori, 

voltura, Permesso di Costruire
44,00

SCIA  in alternativa al Permesso 

di Costruire art.23 D.P.R. 

380/2001 115,00
SCIA a sanatoria art.37 DPR 

380/2001-accertamento di 

conformità 138,00
SCIA art.22 D.P.R. 380/2001  - 

art.6 L.R.17/2015  100,00
CILA asseverataart.6 bis 

D.P.R.380/2001 - art.5 

L.R.17/2015 90,00

Diritti di 

segreteria
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Comunicazione Inizio Lavori ai 

sensi del comma 1 lettera e/bis 

art. 6 DPR 380/01  "Opere 

dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e 

temporanee"

GRATUITA

Procedura Abilitativa 

Semplificata "PAS" di cui 

all'art.6 D.Lgs 28/2011 

(finalizzato alla realizzazione di 

impianti a fonte rinnovabile)
72,00

Conferenza dei servizi (pratica 

S.U.A.P.) ai sensi del 

D.P.R.160/2010 e art.14-14bis-ter-

quater L.241/1990 225,00
Autorizzazione paesaggistica 

art.146 Dlgs 42/2004-

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata D.P.R. 31/2017 72,00
Accertamento compatibilità  

paesaggistica ai sensi degli 

art.167-181 del D.Lgs 42/2004 72,00
Segnalazione Certificata di 

Agibilità art.24 DPR 380/2001 

come modificato dall'art.3 del 

D.lgs 222/2016 100,00
Attestazione di agibilità ex 

art.24 DPR 380/2001 44,00
Attestazioni varie 44,00
Autorizzazioni e rinnovi mezzi 

pubblicitari (insegne, cartelli, 

striscioni), tende da sole 

aggettanti su suolo pubblico
44,00

con n.1 

particella 

catastale 

richiesta 51,00
da n. 2 a n. 4 

particelle 

catastali 

richieste 72,00
da n. 5 a n. 10 

particelle 

catastali 

richieste 82,00
con n.11 o più  

particelle 

catastali  

richieste 122,00

Certificato di destinazione 

urbanistica ordinario/storico 

(art.30 D.P.R. n. 380/2001)
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Attestato immobile ricadente 

nel centro storico 44,00
Licenza di rinnovo, licenza di 

proroga, licenza suppletiva, 

licenza di subingresso, 

demaniale 110,00

Autorizzazione demaniale, 

provvedimento svincolo polizza 

demaniale 44,00
COPIE FOTOSTATICHE:

1° foglio formato A4 (da una a 

due facciate fronte/retro) 

anche per riproduzioni a colori 1,40

1° foglio formato A3 (da una a 

due facciate fronte/retro) 

anche per riproduzioni a colori 1,80
ogni foglio aggiuntivo di 

formato A4 (a facciata) 0,80
ogni foglio aggiuntivo di 

formato A3 (a facciata) 0,90
Regolamento dei diritti di 

accesso dei cittadini alle 

informazioni agli atti ed ai 

documenti amministrativi:

da 0 a 5 anni indietro 5,90
da 6 a 10 anni indietro 11,60
da 11 a 15 anni indietro 17,40
 Visione degli atti, fatto salvo il 

pagamento dei diritti di ricerca 

qualora i documenti visionati 

siano antecedenti l'anno in 

corso - (art. 18 c. 4)

GRATUITA

PIANI SU  SUPPORTO 

INFORMATICO(CD) -DELIBERA G.C. 

N. 188/2008:

Piano Regolatore Generale 

(Zonizzazione, N.T.A., Decreto di 

Approvazione)(D.P.G.R. 

8369/1990) 6,00
Piano Particolareggiato 

Riqualificazione Strutture Ricettive 

(Settembre 1997) 6,00
Variante al Piano di Lottizzazione 

d'Ufficio Zona residenziale di 

Espansione C2 Via San Pio 

X(Dicembre 2002) 6,00

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA (UFFICIO 

SIT)

RILASCIO COPIE, 

CD, ELABORATI, 

REGOLAMENTI ED 

ALTRO

Diritti di 

segreteria 

pratiche 

demaniali

Diriti di copia di 

atti e pratiche 

edilizie

Diritti di ricerca



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Piano Particolareggiato 

Completamento zona Marina di 

Sotto (Settembre 2004) 6,00
Piano di Riqualificazione e 

Salvaguardia del Patrimonio 

Edilizio Urbano (Febbraio 2003)  6,00
Variante al P.R.G. per Attrezzature 

ed Impianti di Interesse Generale 

località Valle oro (Settembre 2004)
6,00

Piano di Lottizzazione d'Ufficio 

Zona Residenziale di Espansione 

C2 a completamento P.E.E.P. 

Salaria (Novembre 2004)

6,00
Variante al Piano Regolatore di 

Spiaggia (Maggio 2004) 6,00
Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale (Marzo 2006)
6,00

Variante al Piano per Edilizia 

Residenziale Pubblica P.E.E.P. SS. 

Annunziata(Giugno 2007) 6,00
Variante al Piano di 

Riqualificazione e Salvaguardia del 

Patrimonio Edilizio 

Extraurbano(Settembre 2007) 6,00
Variante al Piano di Spiaggia (PRS 

variante generale 2009) 6,00
Piano particolareggiato strutture 

ricettive art. 19 L.R. 9/2006 - 

Variante 2010 6,00
Piano del Porto (variante generale 

2011) 6,00
Adeguamento tecnico funzionale 

zona sud porto (cantieristica)
6,00

Variante Parziale al PRG "Marina di 

Sotto - Piazza S.Pio X" - adozione 

marzo 2011 6,00
Progetto casa comunale (primo 

stralcio) - Variante parziale al PRG - 

Adozione 2011 6,00
Stralcio formato A3 della 

cartografia COMUNALE in formato 

cartaceo scala 1:2.000 3,10
Foglio formato A1 della cartografia 

in formato CD-rom con file*.dwg
6,00

Foglio formato A1 della cartografia 

in formato cartaceo scala 1:2.000
11,40



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Cartografia comunale 

completa(n.29 fogli) in formato CD-

rom o DVD con file*.dwg 160,90
Cartografia comunale 

completa(n.29 fogli) in formato 

cartaceo scala ,1:2.000 287,30
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A4 

su chiave USB o su CD fornito 

dall'utente (compresi diritti di 

ricerca del documento) 2,60
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A3 

su chiave USB o su CD fornito 

dall'utente (compresi diritti di 

ircerca del documento) 4,70
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A4 

su chiave USB o su CD fornito dal 

Comune (compresi diritti di ricerca 

del documento) 3,60
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A3 

su chiave USB o su CD fornito dal 

Comune (compresi diritti di ircerca 

del documento) 6,00
Stralcio PRG in formato A4 - copia 

cartacea 1,00
Stralcio PRG in formato A3 - copia 

cartacea 1,50
Cartella edilizia 7,50               

Concessione acqua 

non potabile 

stabilimenti 

balneari

al mq. di arenile come denunciato 

e/o accertato ai fini TARSU

0,120
Attività natatoria 

disabili

quota compartecipazione
49,40            

erogazione acqua potabile, per 

mc. 3,40
erogazione energia elettrica 2,20

Servizio sosta e 

rimessaggio 

camper area 

attrezzata V.le 

Dello Sport

Sosta giornaliera

12,70
Servizio rimozione 

scritte e graffiti su 

edifici e manufatti 

del territorio 

comunale 

al MQ. (con arrotondamento per 

eccesso al mezzo metro)

23,00
Acquisto card + IVA 4,60SERVIZIO 

MANUTENZIONE 
Servizio 

erogazione acqua 

RILASCIO COPIE, 

CD, ELABORATI,   

REGOLAMENTI ED 

ALTRO

SERVIZI VARI

SCHEDE 
MAGNETICHE IN 
AMBITO 
PORTUALE



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Canone annuo + IVA 27,60
Ricarica minima corrispondente ad 

una erogazione fino ad un max di 

litri 100
4,60

Occupazione Suolo 

Pubblico

Diritti istruttoria pratica OSP per 

cantieri edili 53,30
Diritti istruttoria pratica OSP per 

cambio morfologia marciapiedi 

accesi carrabili 53,30
Diritti istruttoria pratica OSP per 

scavi 106,60
Diritti istruttoria pratica proroga 

OSP 37,40
Diritti istruttoria pratica 42,60
Diritti per esame in commissione 

con sopralluoghi 191,80
Impianti termici (di potenza 

inferiore, uguale o superiore a 35 

KW) regolarmente 

AUTODICHIARATI GRATUITO
Impianti termici con potenza 

nominale inferiore a 35 KW  - NON 

AUTODICHIARATI 73,40
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 35 

KW  e inferiore a 116 KW- NON 

AUTODICHIARATI 115,40
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 116  

KW  e inferiore a 350 KW- NON 

AUTODICHIARATI 146,90
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 350  

KW  - NON AUTODICHIARATI

178,00
Per ogni generatore di calore 

aggiuntivo NON 

AUTODICHIARATO 73,40
Rimborso spese per mancata 

verifica in caso di accesso negato, 

assenza dell'utente preavvisato a 

partire dalla prima Raccomandata 

A/R 36,60
ESENZIONE per impianti termici 

NON AUTODICHIARATI solo al 

ricorrere delle seguenti condizioni:

impianti di potenza inferiore a 35 

KW GRATUITO

MANUTENZIONE 
PATRIMONIO 
VIABILITA' E IMMOBILI

erogazione acqua 

affinata naturale e 

gassata a mezzo 

"Case dell'acqua" 

comunali - 

SERVIZIO QUALITA' 
URBANA

Ispezione Impianti 

Termici



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
reddito familiare annuo ISEE 

(riferito all'anno precedente 

rispetto a quello della richiesta) 

non superiore al valore annuo 

dell'assegno sociale e comunque 

inferiore a 5.000 euro

GRATUITO
produzione dell'autodichiarazione 

entro i termini previsti per 

effettuare il pagamento

GRATUITO
TARIFFA GIORNALIERA  per 

caniricoverati presso la struttura 

comprensoriale:

Comuni convenzionati 2,90
Comuni non convenzionati e 

privati 5,90
Vidimazione bollettari vino 3,30              
Vidimazione registri prodotti 

zuccherini 3,30              
COPIE FOTOSTATICHE:

1 foglio piccolo (due facciate) 1,40               
1 foglio doppio (quattro facciate)

1,90               
ogni foglio aggiuntivo piccolo (a 

facciata) 0,80              
ogni foglio aggiuntivo grande (a 

facciata) 0,90              
Bilancio di previsione, verbali, 

registri contabili 52,20            
DIRITTI DI RICERCA  (C.C. 

111/2009):

da 0 a 5 anni indietro 5,90              

da 6 a 10 anni indietro 11,40             

da 11 a 15 anni indietro 17,40             

spese riproduzione "scambio 

generalità" (previa richiesta su 

apposito stampato) 1,60
copia fotostatica rapporto 

incidente stradale (previa richiesta 

su apposito stampato) 28,40
rilascio copia fotostatica rapporto 

incidente stradale comprensivo di 

planimetria del sinistro on scala 

1:100 e/o 1:200 209,80

SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE

RILASCIO COPIE  

ATTI 

AMMINISTRATIVI 

(La 

documentazione 

può essere 

richiesta dalle parti 

legittimamente 

interessate 

(persone 

direttamente 

AFFARI ED ORGANI 

ISTITUZIONALI

Regolamento dei 
diritti di accesso 
dei cittadini alle 
informazioni, agli 
atti ed ai 
documenti 
amministrativi 

L'esame dei documenti è GRATUITO ,   fatto salvo il pagamento dei 
diritti di ricerca qualora i documenti visionati si ano antecedenti l'anno 
in corso    - art. 18 c.4

CANILE 

MUNICIPALE

SERVIZIO ECONOMATO



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
rilascio copia fotostatica rapporto 

incidente stradale comprensivo di 

planimetria del sinistro on scala 

1:100 (a condizione che la stessa sia 

stata già elaborata su ordine 

dell'Autorità Giudiziaria o del 

Prefetto

104,80
trasmissione informatizzata  

rapporto incidente stradale 23,30
spedizione postale di documenti  

(oltre ai costi di rilascio)
12,90

spedizione a mezzo fax di 

documenti  (oltre ai costi di 

rilascio) 2,10
DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA:

copia in bianco e nero su carta non 

fotografica, a fotogramma 1,60
copia a colori  su carta non 

fotografica, a fotogramma 2,60
su carta fotografica,  a 

fotogramma 7,10
Diritti di istruttoria pratiche  

"idoneità alloggiativa" (oltre spese 

di bollo) 5,10
Rilascio segnale "Passo Carrabile"

21,30
Diritti di segreteria per rilascio 

autorizzazione "Passo Carrabile"
26,60

Apposizione segnaletica 

temporanea 21,30
Rilascio tesserino invalidi GRATUITO
Servizio custodia:

Ciclomotori fino a 50 cc area 

scoperta-fino 90 gg. 0,70

Ciclomotori fino a 50 cc area 

coperta-fino 90 gg. 0,90

Ciclomotori fino a 50 cc area 

scoperta-oltre 90 gg. 0,50

Ciclomotori fino a 50 cc area 

coperta-oltre 90 gg. 0,60

Motocicli sup. a 50 cc area 

scoperta-fino 90 gg 0,90

Motocicli sup. a 50 cc area coperta-

fino 90 gg 1,20

Motocicli sup. a 50 cc area 

scoperta-oltre 90 gg 0,60

Motocicli sup. a 50 cc area coperta-

oltre 90 gg 0,70

Autovetture Inf. 2,5 t. area 

scoperta-fino 90 gg 1,40

direttamente 

coinvolte, 

proprietari, 

conducenti, 

compagnie di 

assicurazioni, legali 

rappresentanti) o 

da altra persona 

incaricata 

dall'interessato, 

munita di proprio 

documento di 

identificazione con 

delega sottoscritta 

dal delegante, in 

carta libera)

SEGNALETICA

Servizio rimozione 

e custodia veicoli 

(G.C. 178/2012)



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Autovetture Inf. 2,5 t. area coperta-

fino 90 gg 2,00

Autovetture Inf. 2,5 t. area 

scoperta-oltre 90 gg 0,70

Autovetture Inf. 2,5 t. area coperta-

oltre 90 gg 1,00

Automezzi  sup. 2,5 t. area 

scoperta-fino 90 gg 2,60

Automezzi  sup.  2,5 t. area coperta-

fino 90 gg 4,20

Automezzi  sup. 2,5 t. area 

scoperta-oltre 90 gg 1,10

Automezzi  sup. 2,5 t. area coperta-

oltre 90 gg 1,60

Servizio trasporto: veicoli di massa 

complessiva a pieno carico fino a 

1,5 t.:

Diritto chiamata 13,80
Operazioni carico e scarico 20,90
Indennità chilometrica 3,10
Servizio trasporto: veicoli di massa 

compless.a pieno carico superiore  

a 1,5 t. fino a 3,5 t.

Diritto chiamata 17,40
Operazioni carico e scarico 34,60
Indennità chilometrica 3,60
Celebrazione nella sede 
comunale V.le De Gasperi :
dal lunedi al sabato mattina (orario 

normale) GRATUITO

Celebrazione nella sede 
comunale Palazzina Azzurra :
In orario di normale apertura della 

struttura 219,90
Fuori della normale apertura della 

struttura 439,90
Celebrazione nella sede 
comunale Palazzo Bice 
Piacentini :
In orario di normale apertura della 

struttura 219,20
Fuori della normale apertura della 

struttura 439,90
Maggiorazione per gestione 

celebrazione dei:

Nubendi dei quali almeno uno 

residente a San Benedetto del 

Tronto o iscritto AIRE

Nessuna maggiorazione

Nubendi entrambi non residenti a 

S.Benedetto del Tronto 
 Maggiorazione  80 euro

SERVIZIO ANAGRAFE 
E STATO CIVILE

Celebrazione 
Matrimoni civili



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
In orario di 
apertura della 
struttura 103,80
Fuori orario di 
apertura della 
struttura 207,70

Autorizzazione installazione primo 

impianto 507,50          
Modifica impianti esistenti 355,20          
Voltura impianto 101,50           

Autorizzazione 
scarico su  suolo

Autorizzazione scarico acque 

reflue su suolo
50,70            

Tariffa mensile 

tempo pieno

Tariffa mensile 

tempo parziale 

(mattina o 

pomeriggio)

401,90 253,90
da € 17.001,00 a € 20.000,00 470,30 313,50
da € 20.001,00 a € 25.000,00 506,50 337,80

542,70 361,80

Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera

28,70 28,70

Tariffa mensile 

tempo pieno

Tariffa mensile 

tempo parziale 

(mattina o 

pomeriggio)

180,90 120,70

289,40 193,00

307,60 205,00

343,70 210,40

362,50 228,50

400,60 240,00

419,50 249,10

Percentuale contributiva

0%

da € 17.001,00 a € 20.000,00 

da € 20.001,00 a € 25.000,00

oltre € 25.001,00

QUOTE CONTRIBUZIONE ACCESSO CASA FAMIGLIA - QUOTA VARIABILE  (G.C. n. 

REDDITO ISEE

Fino a € 3.000,00

da € 7.001,00 a € 10.000,00 

da € 10.001,00 a € 12.500,00

da € 12.501,00 a € 17.000,00

TARIFFE RESIDENTI

Fasce ISEE

da € 0 a € 7.000,00

Fasce ISEE

fino a € 17.000,00

oltre € 25.001,00

La tariffa è stata determinata dalla Giunta 

Regionale Marche (DGR 1331/2014)

Centro Diurno Integrato per malati di Alzheimer
TARIFFE NON RESIDENTI

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE

Installazione 
impianti 
telecomunicazioni 
diritti di 
segreteria/istruttor
ia

CENTRI DIURNI Centri diurni socio-

educativo e di 

riabilitazione 

"Cediser" e 

Allestimento spazio per brindisi 

augurale



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

5%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

100%

Cittadini beneficiari della invalidità 

civile e indennità di 

accompagnamento 58,20
Cittadini beneficiari della pensione 

di cieco civile e indennità di 

accompagnamento 69,30

da €. 25.000,01 a 30.000,00

da €. 30.000,01 a 35.000,00

oltre 35.000,00

da €. 20.000,01 a 25.000,00

RETTA GIORNALIERA - FREQUENZA TEMPORANEA

da €. 3000,01 a 6.550,00

da €. 6.550,01 a 10.000,0

da €. 10.000,01 a 15.000,00

da €. 15.000,01 a 20.000,00



 

 
S E T T O R E  L A V O R I  P U B B L I C I ,  M A N U T E N Z I O N E  E D  A M B I E N T E  

 
 
 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
Via Vincenzo Gemito n° 17 

Tel. 0735/592106 – Fax 0735/593438 
ufficiocimiteriale@comunesbt.it 

 
 
 
 

ANNO 2019  

 
 
 
 

T A R I F F A R I O  
PER SERVIZI, PRESTAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Il Dirigente  
dott. arch. Davarpanah Farnush  
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. Trattamento tributario per fornitura di beni e servizi in campo 
funerario 

La circolare del Ministero delle Finanze n° 8 del 14.06.93 è stata emanata con lo scopo 
di rivedere il trattamento posto in essere dagli Enti Locali, considerata la evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale sia in ambito nazionale che europeo, dopo la circolare Min. 
Finanze n° 18 del 22.05.1976 . 

Il paragrafo 4 della circolare n° 8/93 si riferisce ai servizi di pompe funebri e ai servizi 
cimiteriali e determina riflessi anche per le imprese private.  

Di seguito si analizzerà il trattamento tributario per la fornitura di beni e servizi in 
campo funerario, partendo dalla legislazione europea, che costituisce il punto di partenza 
per qualunque interpretazione. 

Sarà così facile darne una corretta applicazione, sia parte degli enti loculi che delle 
imprese private, nonché evidenziare gli aspetti ancora contraddittori e meritevoli di nuovi 
interventi da parte del legislatore. 

2. Attività fuori del campo di applicazione dell’IVA 

Sono fuori del campo di applicazione dell’IVA le attività di diritto pubblico rese dai 
comuni. 

Secondo la Corte di Giustizia della CEE (sent. 231/87 e 129/88 del 17/10/89), ciò 
significa che, anche in contrasto con la legislazione nazionale vigente, gli enti interessati 
possono avvalersi del disposto della direttiva. 

Si considerano pertanto fuori campo d’imposta le seguenti prestazioni: 

a) Servizi prestati nell’ambito cimiteriale, intendendosi per tali tutte le prestazioni 
riguardanti la sepoltura di un cadavere nonché le operazioni cimiteriali connesse. 
Esemplificativamente si tratta di inumazione, esumazione, estumulazione e tumulazione, 
traslazione di salma, di resti ossei o di ceneri. 
Sono fuori campo d’imposta sia i diritti di Polizia Mortuaria che le prestazioni di servizio 
quali la collocazione di feretro, di cassetta resti, di urna cineraria nella sepoltura. 

b) Concessioni cimiteriali sia di aree che dell’uso di manufatti destinati alla sepoltura di 
feretri, di cassette di resti ossei, di urnette cinerarie. 
 

3. Attività soggette ad IVA 

Sono assoggettabili ad IVA le attività rese sia dall’Ente locale quando non opera in 
regime di diritto pubblico, sia quelle rese da imprese private. 

Fanno eccezione a questa regola generale due situazioni precise: 

a) servizi per i quali era previsto in un Paese membro la esenzione al momento della 
entrata in vigore della VI Direttiva CEE; in tale caso è facoltà di ogni paese mantenere la 
situazione di privilegio in virtù delle disposizioni transitorie previste dall’Art. 28, Parag. 3, 
sub, b) della VI Direttiva CEE, per le operazioni contenute nell’All. F. 

b) servizi e forniture comprese in una lista limitativa di cui all’All. H della citata VI Direttiva 
CEE, aggiunta con atto 92/77 e in vigore dal 1.01.1993. 
Per questi servizi e forniture ogni Stato della CEE può decidere di applicare, al posto 
dell’aliquota normale, uno o al massimo due aliquote cosiddette “ ridotte “, purché pari o 
superiori al 5%. 
In Italia si hanno due livelli di aliquota ridotta, fissati a partire dal 1.01.1994 (per effetto 
del D.L. 30.12.1993 n°. 557)  nella misura del 9% e del 13%. 
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Operazioni esenti da IVA in regime transitorio 

Tra le operazioni soggette al regime transitorio, e quindi esenti da IVA, all’All. F, 
punto 6) della Direttiva CEE, sono ricomprese pure le: 

“ prestazioni di servizi effettuati dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché 
cessioni di beni ad esse accessorie ”. 

In Italia,  in virtù dell’Art. 10, n° 27 del DPR 26.10.1973 n° 633 e successive 
modificazioni, è prevista la esenzione dal tributo per le “ prestazioni proprie dei servizi di 
pompe funebri ”. 

Sull’argomento è però intervenuto ripetutamente il Ministero delle Finanze che nel 
ribadire la oggettività della esenzione ha pure precisato che per servizi propri delle pompe 
funebri sono da intendersi: 
“quelli attinenti alla inumazione del defunto quali ad esempio, il compimento delle pratiche 
e denunce municipali, l’allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro, la 
cerimonia funebre in chiesa, le varie operazioni compiute al cimitero, ecc. “ (R.M. 
6.12.1973 n° 501398; R.M. 31.01.1976 n° 503252; R.M. 4.07.1984 n° 395701; R.M: 
3.11.1980 n° 382148). 

Così pure il Consiglio di Stato con decisione 17.05.1974 n°. 330 cosicché la 
cremazione è sempre stata inclusa tra le prestazioni di servizio esenti la IVA, 
analogamente alla muratura e smuratura dei tumuli ed a quant’altro occorrente per la 
sepoltura di cadaveri, dei resti mortali ossei o di ceneri. 

Operazioni soggette ad aliquota ordinaria di IVA 

Si tratta, allo stato attuale, delle operazioni svolte quando il soggetto pubblico o 
l’impresa  privata effettuata di diritto privato e non si ricade nel regime transitorio di 
esenzione dall’IVA o in quello ad aliquota ridotta. 

Sono pertanto soggette ad IVA con aliquota ordinaria le seguenti operazioni: 

a) cessione di singoli beni da una impresa funebre ad altra; 
b) prestazioni di servizio e cessione di beni in ambito cimiteriale, laddove non connesse 

con la sepoltura di un cadavere, di resti mortali ossei e di ceneri; 
c) manutenzione di tombe; 
d) illuminazione elettrica con lampade votive; 
e) altri servizi funebri disciplinati da disposizioni di natura privatistica. 

Cremazione di salme 

Si tratta del rimborso all’Ente gestore di un impianto di cremazione dei costi da questo 
sostenuti per la cremazione di cadavere di persona avente in vita residenza in comune 
privo di crematorio. 

L’operazione è oggettivamente esente da IVA, per effetto dell’Art. 10 n° 27 del DPR 
633/72, solo nel caso sia posta in essere come presentazione propria di servizio di pompa 
funebre, a prescindere dalla natura giuridica dei soggetti intervenuti nel rapporto 
tributario. 

In altri termini è indipendente dal fatto che il crematorio sia gestito direttamente da  
un ente locale o da un soggetto ad esso terzo, purché il rapporto sia disciplinato da una 
delle forme di gestione previste dalla L. 142/90. 
 
 
 

 

 



 4 

 

PARTE I° 

TARIFFE PER PRESTAZIONI CIMITERIALI 

(DIRITTI) 

D1 = APERTURA 

Con personale, materiali e mezzi comunali, operazioni di: rimozione lapide o 
copritomba, apertura tomba, cappella, cappellina, loculo, predisposizione di carrelli, 
ponteggi, impalcature, pulizia del posto salma, ricollocazione in sito di lapide o copritomba 
ad operazioni eseguite o dopo incisioni. 
a) Loculi singoli o doppi, normali per 

adulti, per resti o ceneri, per neonati, 
ad introduzione frontale dei feretri. Cod. D01A €  12,60 

 
b) Loculi di cui al precedente punto a) ma 

ad introduzione laterale dei feretri. Cod. D01B €  25,50 
   
c) Tombe di famiglia, Cappelle di famiglia, 

Cappelline Gentilizie, manufatti a posti 
plurimi per famiglie o collettività, ad 
introduzione frontale dei feretri. Cod. D01C €  23,80 

   
d) Per strutture e manufatti indicati al 

precedente punto c) ma ad 
introduzione laterale dei feretri. Cod. D01D €  44,70 

   
 
 

D2= TUMULAZIONE E MURATURA 

Con personale, materiali e mezzi comunali, operazioni di: introduzione di salma, 
resti mortali, ceneri, neonati, arti ecc. nella sepoltura e chiusura della stessa con opera 
muraria. 

 1° OPERAZIONE 2° OPERAZIONE 
 muratura totale rimuratura parziale 
 di sepoltura. di sepoltura. 
  

a) di ceneri, resti mortali, feti, neonati. In 
sepolture private a posto singolo, loculi 
di piccole dimensioni, nicchie, celle 
cinerarie ecc. ad introduzione frontale 
dei feretri. Cod. D02A  €  41,20          Non Prevista 
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b) di quanto previsto al precedente punto 
a) ma ad introduzione laterale dei 
feretri. Cod. DO2B1  €  73,90 €  36,60  Cod. D02B2 

   

c) di salma in sepoltura privata a posto 
singolo o doppio (loculo adulto) ad 
introduzione frontale dei feretri. Cod. D02C1  €  73,90 €  36,60 Cod. D02C2 

   

d) di quanto previsto al precedente punto 
c) ma ad introduzione laterale dei 
feretri. Cod. D02D1 €  155,90 €  62,60  Cod. D02D2 

    

e) di salma in sepoltura privata a posti 
plurimi (Cappelle,Cappelline, Tombe 
ecc.) ad introduzione frontale dei 
feretri. Cod. D02E1  €  121,00 €  62,00  Cod. D02E2 

    

f) di quanto previsto al precedente punto 
e) ma ad introduzione laterale dei 
feretri. Cod. D02F1  €  268,20 €  95,30  Cod. D02F2 

    

 
g) di ceneri, resti mortali, feti, neonati, in 

sepolture private a posti plurimi            
(Cappelle, CappellineTombe, ecc.). Cod. D02G1  €  81,80 €  44,60 Cod. D02G2 

 
 
 

NOTA: 
I resti mortali e le ceneri non sono soggetti alle normali precauzioni igieniche stabilite per le salme 
e possono essere tumulati anche senza la muratura del loculo ove ciò sia consentito da motivi di 
sicurezza della struttura. Ricorrendo tale circostanza, oltre alla tariffa di cui al punto D1 (apertura) 
è applicato un diritto di fisso di introduzione di € 8,50 (tariffa autorizzazione 
amministrativa Cod. A 26) indipendentemente dal tipo di struttura. 
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D3= SMURATURA 

 
La smuratura della sepoltura può determinarsi per estumulare la salma o i resti mortali o le 
ceneri o i neonati o i feti, oppure per introdurre nella sepoltura già occupata resti mortali, 
ceneri, neonati o feti. Essa può essere totale allorché la sepoltura viene totalmente liberata 
oppure parziale allorché viene praticato un adeguato foro alla muratura atto a consentire 
l’introduzione. Con materiale, attrezzature e personale comunale, operazioni di: 
rottura della muratura, asportazione e smaltimento del materiale inerte di risulta (art. 13 
D.M. 219/00), pulizia del sito. 

 Smuratura totale Smuratura parziale 

a) per i casi di cui al punto D2 lett. a) D03A €  19,30  Non Prevista 

b) per i casi di cui al punto D2 lett. b) D03B1 € 55,10 €  25,50 D03B2 

c) per i casi di cui al punto D2 lett. c) D03C1 € 55,10 €  25,50 D03C2 

d) per i casi di cui al punto D2 lett. d) D03D1 € 93,10 €  44,20 D03D2 

e) per i casi di cui al punto D2 lett. e) D03E1 € 81,80 €  38,80 D03E2 

f) per i casi di cui al punto D2 lett. f) D03F1 € 164,60 €  81,80 D03F2 

g) per i casi di cui al punto D2 lett. g) D03G1 €   44,70 €  23,80 D03G2 
 

D4 = RIMURATURA DELLA SEPOLTURA DOPO PRECEDENTE 
SMURATURA 

Con materiale, mezzi e personale comunale. 

a) per la successiva rimuratura della sepoltura a seguito di smuratura totale della 
stessa, si applicano le tariffe previste al precedente punto D2 – 1° operazione a 
seconda del caso cui si riferisce (dalla lett. a) alla lett. g). 

b) per la successiva rimuratura della sepoltura a seguito di smuratura parziale della 
stessa, si applicano le tariffe previste al precedente punto D2 – 2° operazione a 
seconda del caso cui si riferisce (dalla lett. a) alla lett. g). 

D5 = INUMAZIONE 

La legge 28.02.2001 n° 26 ha modificato sostanzialmente la pratica della inumazione che 
da sempre gratuita è stata resa a titolo oneroso per il cittadino quale servizio pubblico a 
domanda individuale. La gratuità viene mantenuta solo per salma di persona indigente o 
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 
Nella inumazione risulta necessario distinguere le salme di persone adulte (di età superiore 
a 10 anni) e le salme di bambini, neonati o feti abortivi (di età inferiore a 10 anni) in 
quanto i campi di inumazione sono diversi come pure diverse sono le dimensioni delle 
fosse. L’operazione di inumazione, eseguita con personale e mezzi comunali, 
comprende: scavo della fossa, seppellimento, ricopertura e sistemazione del terreno,  
fornitura e posizionamento del cippo numerico. 
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a) Inumazione al Campo Comune o in sepoltura 
privata a sistema di inumazione, di salma di 
persona adulta (+ di 10 anni di età); prima 
operazione di seppellimento. 
(art. 68/75 DPR 285/90 – legge n. 26/01 Del. Com. 
Pref. n. 25/01) 

   Cod. D05A €. 329,30 

b) Inumazione al Campo Comune o in sepoltura 
privata a sistema di inumazione di salma di 
fanciullo (- di 10 anni di età) di neonato o feto 
abortivo; prima operazione di seppellimento. 

  (art. 68/75 DPR 285/90 - legge n. 26/01 Del. Com.  

     Pref. n.25/01 ) Cod. D05B €. 118,30 

c) Inumazione al Campo Comune o in sepoltura 
privata a sistema di inumazione di salma 
inconsunta di persona adulta estumulata; 
successiva operazione di seppellimento. 

   (art. 86.2 DPR 285/90 – legge 26/01 Del Com. Pref. n.          

     25/01) Cod. DO5C €. 329,30 

d) Inumazione al Campo Comune o in sepoltura 
privata a sistema di inumazione di salma 
inconsunta di minore ( inf. a 10 anni di età), o di 
neonato o di feto abortivo, estumulata; successiva 
operazione di seppellimento. 
(art. 86.2 DPR 285/90 – legge 26/01 Del Com. Pref. n. 

25/01) Cod. D05D €. 118,30 

e) Inumazione al Campo Comune di salma di 
qualsiasi età, quale prima operazione di 
seppellimento rivolta a favore di salma di persona 
indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per 
la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Cod. D05E  Servizio pubblico 

   gratuito con onere 
   a carico dell’Ente 

D6 = ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

Con personale e mezzi comunali. Sono estumulazioni ordinarie tutte quelle 
eseguite alla scadenza di concessioni private a tempo determinato per le quali non si sia 
provveduto al rinnovo della concessione. Previo avviso agli interessati, si può procedere 
d’ufficio siano o meno presenti familiari del defunto. Sulle salme completamente 
mineralizzate si può procedere alla raccolta dei resti mortali, viceversa, possono essere 
inumate al campo comune o avviate, non dissenziente il coniuge o i parenti più prossimi 
aventi titolo, alla cremazione. I resti mortali o le ceneri, di salme provenienti da 
estumulazioni ordinarie, saranno avviati rispettivamente all’ossario comune o al cinerario 
comune, se non richiesti per altre destinazioni. 
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D7 = ESUMAZIONE ORDINARIA  

La legge 28.02.2001 n° 26 ha modificato sostanzialmente il concetto di esumazione 
ordinaria che da sempre gratuita è stata resa a titolo oneroso per il cittadino quale servizio 
pubblico a domanda individuale. La gratuità viene mantenuta solo per salma di persona 
indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte 
dei familiari. Alla esumazione ordinaria pertanto si applicano tutte le tariffe riferite alle 
singole operazioni necessarie, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti (D 12). 
Con personale e mezzi comunali operazioni di: rimozione, asportazione e 
smaltimento del monumento o copritomba (art. 13 DM 219/00), scavo fossa, estrazione 
del feretro, ricopertura fossa. Le esumazioni ordinarie sono quelle eseguite alla scadenza 
del ciclo decennale di inumazione al campo comune. Previo avviso agli interessati, si può 
procedere d’ufficio siano o meno presenti i familiari del defunto. Sulle salme 
completamente mineralizzate si può procedere alla raccolta dei resti mortali, viceversa, si 
può procedere al reinterro o avviate, non dissenziente il coniuge o i parenti più prossimi 
aventi titolo, alla cremazione. Per le sepolture private a sistema di inumazione 
l’esumazione è da intendersi ordinaria qualora eseguita alla scadenza della concessione 
medesima o decorsi dieci anni dalla operazione di inumazione della salma. Per le salme 
inumate dopo estumulazione la legge stabilisce un ciclo differenziato di permanenza al 
campo comune: l’esumazione è da intendersi ordinaria se eseguita alla scadenza del ciclo 
prefissato. 

a) esumazione ordinaria di salma di persona adulta 
  (+ di 10 anni di età) 
 (legge n. 26/01 - Del. Com. Pref. n. 25/01) Cod. D07A  €. 252,30 

b) esumazione ordinaria di salma di minore  
 ( - di 10 anni di età o di neonato o di feto abortivo.) 

(legge n. 26/01 - Del. Com. Pref. n. 25/01)                                     Cod. D07B        €. 100,30 
 

c) esumazione ordinaria di salma di qualsiasi età  
 (compresi neonati e feti) qualora rivolta  a favore 
di salma di persona indigente o appartenente a 
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse 
da parte della famiglia. (legge n. 26/01 Del Com. Pref. 

n. 25/01) Cod.D07C     Servizio pubblico 
   gratuito con onere 
    a carico dell’Ente 

 
D8 = ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA 

Sono estumulazione straordinarie tutte quelle eseguite prima della naturale scadenza su 
concessioni private perpetue o su quelle a tempo definito. Con personale e mezzi 
comunali : operazioni di estrazione del feretro dalla sepoltura, pulizia esterna del feretro. 
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a) su richiesta di privati o dell’Autorità giudiziaria 
per : trasporto in altra sepoltura all’interno del 
cimitero, o in altro cimitero di altro comune o in 
altro Stato, di ceneri, di resti mortali, di neonati, 
di feti. o salma di minore inferiore ad anni 10  Cod. D08A € 21,90 

     

b) su richiesta di privati o dell’Autorità Giudiziaria per 
: trasporto in altra sepoltura all’interno del 
cimitero, o in altro cimitero di altro comune o in 
altro Stato, o per accertamenti medico-legali, o 
per tentarne la riduzione, o per cremazione, o per 
accertamenti, di salma di persona adulta (sup. a 
10 anni)  Cod. D08B € 43,90 

c) Solo per Tombe Private , su richiesta dei 
concessionari o dell’Autorità Giudiziaria per : 
trasporto in altra sepoltura all’interno del 
cimitero, o in altro cimitero di altro comune o in 
altro Stato, o per accertamenti medico-legali, o 
per tentarne la riduzione, o per cremazione, o 
per accertamenti, di salma di persona adulta 
(delibera G.C. n. 109 del 22.04.2009).                    Cod. D08C        € 76,90 

 

 

D9 = ESUMAZIONE STRAORDINARIA 

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima del compimento del 10° anno di 
permanenza al campo comune o in sepoltura privata a sistema di inumazione. Fanno 
eccezione le salme inumate al campo comune dopo estumulazione per le quali la norma 
prevede un periodo differenziato di permanenza al campo. Per queste ultime è esumazione 
straordinaria se eseguita prima dello scadere del ciclo stabilito per norma. Con personale 
e mezzi comunali operazioni di: rimozione, asportazione del monumento o copritomba 
(art. 13 DM 219/00), scavo fossa, esumazione del feretro  e collocazione in idonea cassa 
da trasporto, riempitura della fossa, (esclusa la fornitura della controcassa in zinco). 

a) su richiesta di privati o dell’Autorità Giudiziaria 
per: trasporto in altra sepoltura all’interno del 
cimitero, o in altro cimitero di altro comune o in 
altro Stato, o per accertamenti medico-legali, o 
per cremazione, di salma di persona adulta 
(sup. a 10 anni).  Cod. D09A €  696,80 

  

b) di quanto previsto al precedente punto a) ma 
per salme di minori, neonati e feti (inf. 10 anni). Cod. D09B €  346,80 
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D10 = RACCOLTA RESTI MORTALI 
 
Con personale e mezzi comunali operazioni di: apertura bara, diligente raccolta dei 
resti mortali, deposito dei resti in cassettina, avvio al luogo di destinazione (esclusa la 
fornitura della cassettina). 
 

a) raccolta dei resti mortali/ceneri destinati 
all’ossario/cinerario comune di salma di 
qualsiasi età, compresi neonati e feti, 
provenienti da esumazioni, estumulazioni          
ordinarie e straordinarie e cremazioni 
(residenti)  Cod. D10A  Servizio pubblico 

                  gratuito con onere 
                                                                                                         a carico dell'Ente 
b) custodia dei resti mortali/ceneri destinati 

all’ossario/cinerario comune di salma di 
qualsiasi età, compresi neonati e feti, 
provenienti da esumazioni, estumulazioni          
ordinarie e straordinarie e cremazioni (non 
residenti)                                                      Cod. D10A1        €  86,30                     

c) raccolta dei resti mortali di salma di persona 
adulta (sup. a 10 anni) destinati alla 
tumulazione in strutture e manufatti di cui al 
paragrafo D1 lett. a)-b)-c)-d) provenienti da 
estumulazione ordinaria o straordinaria e da 
esumazione ordinaria.  Cod. D10B €  76,90 

    

d) raccolta dei resti mortali di cui al precedente 
punto b) di salma di minore (inf. a 10 anni) o di 
feto.   Cod. D10C €  45,00 

  

D11 = CREMAZIONE 

Come l’inumazione anche la cremazione è stata interessata dalla legge 28.02.2001 n° 26 con 
riferimento all’anzianità del servizio, già a carico dell’Ente, ora a carico del cittadino richiedente 
quale servizio pubblico a domanda individuale. Con decreto 01.07.2002 il Ministero dell’Interno ha 
provveduto a determinare le tariffe massime applicabili su tutto il territorio nazionale nonché i 
meccanismi per l’aggiornamento annuale della stessa sulla base dell’inflazione programmata. 
La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente, con personale comunale o 
appartenente a ditta appaltatrice: 

- la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al 
forno; 
- il processo di combustione per la durata occorrente; 
- la raccolta delle ceneri, con eventuale separazione di parti metalliche residue; 
- la polverizzazione delle ceneri; 
- il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante 
all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; 
- gli adempimenti amministrativi di cui all’art. 81 del D.P.R. 285/90. 

a) Cremazione di cadavere. 
La tariffa stabilita è riferita alla operazione di 
cremazione del cadavere qualora questa sia eseguita 
quale prima operazione di seppellimento e/o, nei casi 
consentiti, entro i 20 anni successivi al decesso:     Cod. D11A € 528,00 
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 Il Comune di San Benedetto del Tronto con atto G.M. 
n° 40/2007, esecutivo, a modifica e integrazione della 
delibera di G.M. n. 263/2002, ha stabilito di applicare 
una tariffa a favore del cittadino residente che sceglie 
la cremazione allo scopo di facilitare ed incentivare il 
ricorso alla pratica crematoria secondo le seguenti 
modalità ed entità: 
Cremazione di cadavere cittadino residente  Cod. D11A1  € 325,00 

b) Cremazione di resti mortali esiti di fenomeni  
cadaverici trasformativi conservativi. 

La nozione di resti mortali è stata introdotta 
ufficialmente con la circolare del Ministero della 
Sanità del 31 Luglio 1998, n° 10. 

1. a carico del gestore del cimitero, sia esso 
comunale o particolare, nel caso i resti 
provengono da esumazioni ordinarie, nel 
disinteresse degli aventi diritto, laddove ricorrano 
le condizioni previste dalla citata circolare Min. 
Sanità n° 10/98 e su determinazione del gestore 
del cimitero circa la convenienza alla cremazione 
piuttosto che al reinterro, con o senza addizione di 

sostanze biodegradanti; Cod. D11B1  Servizio gratuito 

2. a carico dei concessionari nei casi previsti dagli 
art. n° 90 e n° 100 del D.P.R. 285/90 (tombe, 
cappelle, cappelline, aree private per inumazione 

ecc.: Cod.  D11B2 € 423,00 

3. Il Comune di San Benedetto del Tronto con atto 
G.M. n° 40/2007, esecutivo, a modifica e 
integrazione della delibera di G.M. n. 263/2002, 
ha stabilito di applicare una tariffa a favore del 
cittadino residente che sceglie la cremazione allo 
scopo di facilitare ed incentivare il ricorso alla 
pratica crematoria secondo le seguenti modalità 
ed entità: 

- Cremazione di resti mortali (lett. B) Cod. D11B3  € 271,00 

1) Viene stabilità la gratuità della cremazione e 
delle relative spese murarie e travaso dei resti 
mortali  per le retrocessioni anticipate di 
concessioni che non abbiano maturato il 70% 
del periodo di durata e concessioni perpetue  
(art.9 comma h) regolamento di polizia 
mortuaria ) 

2) Viene altresì stabilità la gratuità della 
cremazione e delle relative spese murarie dei 
resti mortali  per concessione scadute e non 
rinnovate ; 

3) a carico del proprietario dei sepolcri privati nei casi 
previsti al capo XXI del citato D.P.R. 285/90 (sepolcri 

privati fuori dal cimitero):  Cod. D11B4  € 423,00 
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4) a carico di Ente Locale, previa stipula di 
specifica convenzione: 

� da 0 a 50 cremazioni/anno  Cod.  D11B2 € 423,00 

� da 51 a 100 cremazioni/anno Cod. D11B5 -10% Cod. D11B2  

� da 101 a 500 cremazioni/anno Cod. D11B6 -25% Cod. D11B2  

� da 501 a 1.000 cremazioni/anno Cod. D11B7 -40% Cod. D11B2  

� da 1.000  in poi cremazioni/anno Cod. D11B8 -50% Cod. D11B2  

c) Cremazioni di parti anatomiche riconoscibili. 

Nel caso della cremazione di parti anatomiche 
riconoscibili, la tariffa si riferisce alla cremazione di un 
contenitore di materiale combustibile, dove sono 
collocate in genere più parti anatomiche (talvolta 
confezionate anche in forma distinta), con contenuto di 
peso variabile da 60 ad 80 Kg., cioè quanto in media un 
corpo umano. 
L’onere per la cremazione di parti anatomiche 
riconoscibili è a carico della struttura sanitaria 
dalle quali provengono le parti anatomiche stesse 
e/o della ditta incaricata dello stesso smaltimento 
e generalmente destinate al cinerario comune del 

luogo di cremazione:   Cod. D11C € 400,00  

d) Cremazioni di feti e prodotti del concepimento 

La prevista tariffa può essere estesa e riferita anche alle 

salme o resti mortali di minori di anni 8.  Cod. D11D € 179,00 

e) Calcinazione di resti ossei. 
Pur non essendo citato il caso della cremazione 
 (o meglio della calcinazione) dei resti ossei,  
questa può essere di due tipi: 

1. di resti ossei in forma individuale, contenuti in 
cassetta per resti ossei, da asportare preventivamente 

se metallica: Cod. D11E1 € 179,00 

2. Di resti ossei in forma comulativa, derivanti da 
svuotamento, anche parziale, di ossario comune, in 
contenitore di materiale combustibile del peso 

variabile da 60 ad 80 Kg.:  Cod. D11E2 € 423,00 

 

a carico di Ente Locale, previa stipula di 
specifica convenzione: 
� da 0 a 20 quintali/anno  (prezzo riferito a cremazione di singolo contenitore di 60/80 Kg.) 
 Cod.  D11E2 € 423,00 

� da 21 a 40 quintali/anno(prezzo riferito a cremazione di singolo contenitore di 60/80 Kg.)
 Cod. D11E3 -10% Cod. D11E2  

� da 41 a 100 quintali/anno(prezzo riferito a cremazione di singolo contenitore di 60/80 Kg.) 

  Cod. D11E4 -20% Cod. D11E2  
da 101 quintali in poi/anno (prezzo riferito a cremazione di singolo contenitore di 60/80 Kg.) 
   Cod. D11E5 -30% Cod. D11E2 
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f) Cremazione di arti. 

Cremazione di arti che, qualora richiesta dall’interessato o 
dal familiare per la successiva sepoltura in tomba o 

loculo, determina un onere a carico del richiedente    Cod. D11F € 177,00 

g) Cremazione di salma di persona di nazionalità estera (caso particolare). 
Per la cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, che versi nella 
situazione di indigenza accertata o per disinteresse dei familiari (è in genere il caso dei senza fissa 
dimora che abbiano scelto preventivamente la cremazione, in forma scritta), il Comune tenuto al 
pagamento della cremazione è quello di decesso, alla tariffa di cui al codice D11A. 

h) Travaso: 

- di resti mortali . 

Trasferimento dei resti mortali in cartone opportunamente 
 costruito e sigillato con nastro adesivo o altro rivestimento 
 idoneo a secondo della 

 circostanza, avvio al luogo di cremazione:    Cod. D11H € 183,00 
 a carico di Ente Locale, previa stipula di specifica Convenzione: 

� da 0 a 50 travasi/anno                                   Cod.  D11H € 183,00 

� da 51 a 250 travasi /anno                         Cod. D11H1 -20% Cod. D11H  

� da 251 a 500 travasi /anno                       Cod. D11H2 -30% Cod. D11H 

� da 501 in poi /anno                                    Cod. D11H3 -40% Cod. D11H 

 - di salma . 

Trasferimento dei salma in cartone opportunamente 
 costruito e sigillato con nastro adesivo o altro rivestimento 

 idoneo a secondo della  circostanza, avvio al luogo di cremazione: Cod. D11H 4 € 242,00 
 a carico di Ente Locale, previa stipula di specifica Convenzione: 

� da 0 a 50 travasi/anno                                   Cod.  D11H4 € 242,00 

� da 51 a 250 travasi /anno                         Cod. D11H5 -20% Cod. D11H  

� da 251 a 500 travasi /anno                       Cod. D11H6 -30% Cod. D11H 

� da 501 in poi /anno                                    Cod. D11H7 -40% Cod. D11H 

i) Urne cinerarie e cassette ossario: 

a) urna base comprensiva di targhetta identificativa/cassetta ossario . 

Per cremazione di salma o resti mortali: Cod. D11I        €   31,20 

b) urna standard comprensiva di targhetta identificativa . 

Per cremazione di salma o resti mortali : Cod. D11I1      €    67,60 

c) urna con finiture di pregio comprensiva di targhetta identificativa . 

Per cremazione di salma o resti mortali: Cod. D11I2      €  100,30 

d) urna con finiture di ultrapregio comprensiva di targhetta identificativa . 

Per cremazione di salma o resti mortali: Cod. D11I3      €  128,70 

j) Bara ecologica in cartone biodegradabile. 

Per cremazione o reinumazione di  resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni   

(vedi delibera G.C. n. 109 del 22.04.2009):            Cod. D11J      €   92,80 

NOTA: 

Il costo per i servizi di cremazione di cui alle precedenti lettere a) b) qualora rivolti a salma di persona indigente o appartenente a 
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari sono servizi a titolo gratuito con onere a carico del 
Comune di ultima residenza del defunto (legge 26/01). 

Il servizio di cui alla lettera b) eseguito per conto di altri Comuni dovrà preventivamente formare oggetto di apposita convenzione di 
cui all’art. 44 del R.C.P.M. 

E istituita la cremazione gratuita per salma di iscritto all’AIDO (art.9 comma g. Regolamento Polizia Mortuaria) 
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D12 = SMALTIMENTO RIFIUTI 

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: raccolta, confezionamento, 
disinfettazione, stoccaggio e caricamento: 

a) smaltimento dei rifiuti di riduzioni di salme di 
qualsiasi età, compresi neonati e feti, provenienti 
da esumazioni o estumulazioni con resti mortali 
avviati all’ossario comune;  Cod. D12A Servizio pubblico  

                           gratuito 

b) smaltimento dei rifiuti di riduzione di salma di 
adulto (sup. a 10 anni) proveniente da esumazioni 
o estumulazioni, qualunque sia la successiva 
destinazione dei resti mortali, diversa dall’ossario 
comune;   Cod. D12B      €  19,30 

c) smaltimento dei rifiuti da travaso di salma o resti 
mortali avviati a cremazione (residenti)    Cod. D12B1         €  30,40 

d) smaltimento dei rifiuti da travaso di salma o resti 
mortali avviati a cremazione (non residenti)    Cod. D12B2         €  60,90 

e) smaltimento dei rifiuti di riduzione di salma di 
fanciullo (inf. a 10 anni), neonato o feto, 
proveniente da esumazioni o estumulazioni, 
qualunque sia la successiva destinazione dei resti 
mortali, diversa dall’ossario comune;  Cod. D12C €  9,80 

f) smaltimento dei rifiuti inerti o materiali lapidei 
provenienti da esumazioni. Monumenti composti da 
sola base e lapide;  Cod.D12D €  9,80 

g) smaltimento dei rifiuti inerti o materiali lapidei 
provenienti da esumazioni. Monumenti composti da 
base, lapide e cordonatura di delimitazione del 
tumulo;  Cod. D12E € 19,30 

NOTA : 
Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali è regolato dal D.M. 26.06.2000 n° 219 art. 4 let. 1) interessano rifiuti da 
esumazioni ed estumulazioni nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (esclusi i rifiuti vegetali), si 
distinguono: 

a. rifiuti da riduzione dei cadaveri: assi e resti lignei delle casse, avanzi di indumenti, imbottitura e 
similari, resti non mortali di elementi biodegradabili. Avvio alla discarica comunale,  opportunamente 
imballati .   

b. Rifiuti da attività cimiteriali: inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, 
materiali lapidei. Avvio in impianti per rifiuti inerti. 

c. Rifiuti ferrosi: oggetti metallici e non metallici recuperati prima della cremazione, piedini, maniglie, 
simboli religiosi, carcasse di zinco. Avvio in impianti per rifiuti speciali. 
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D13 = TRASLAZIONE 

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: pulizia esterna della bara, 
trasferimento al successivo luogo di destinazione all’interno del cimitero, sistemazione in 
controcassa per trasferimenti in cimiteri di altri comuni o Stati (esclusa la fornitura di 
controcassa). 

a) di salma di persona adulta (sup. a 10 anni) 
proveniente da esumazione o estumulazione, 
avente altra destinazione all’interno del cimitero, 
per avvio alla cremazione o per avvio al cimitero di 
altro Comune o Stato.  Cod. D13A €  27,40 

    

b) di quanto previsto al precedente punto a) riferito a 
salma di minore (inf. a 10 anni), ai resti mortali, alle 
ceneri, o a neonati e feti.  Cod. D13B €  14,20 

    

D14 = RICOGNIZIONE SALMA  

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: apertura della bara in legno, 
apertura della cassa metallica in zinco, verifica dello stato di decomposizione della salma. 
Alla presenza del personale A.S.U.R . nei casi previsti dall’art. 86  del DPR285/90; 

a) di salma di adulto, di salma di minore, di neonato, 
proveniente da estumulazione ordinaria o 
esumazione ordinaria.  Cod. D14A Servizio pubblico 

      gratuito 

b) di salma di persona adulta (sup. a 10 anni) 
proveniente da estumulazione straordinaria, dietro 
richiesta di           privati per tentarne la riduzione 
e la raccolta dei resti  mortali.  Cod D14B           €  27,80 

    

c) di quanto previsto al precedente punto b) riferito a 
salma di minore o neonato (inf. a 10 anni).  Cod. D14C €  14,40 

  

D15 = RICOGNIZIONE SEPOLTURA  

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: individuazione di eventuali 
spazi o posti liberi, pulizia, verifica dello stato del feretro senza estumularlo, verifica dello 
stato della struttura, ecc. (esclusi gli interventi che possono configurarsi come lavori di 
manutenzione). 

a) in sepolture private a posti plurimi.  Cod. D15A €  18,80 
  

b) in sepolture private a posti singoli.  Cod. D15B €  14,40 
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D16 = PRELIEVO LAPIDI PER PRIMA INCISIONE 

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: rimozione della lapide dalla 
posizione primitiva e consegna all’incaricato. 

a) nei casi di prima incisione e comunque per tutte 
quelle operazioni per le quali risulti essere 
già stata applicata la tariffa di cui al 
precedente paragrafo D1).  Cod. D16  Servizio pubblico 

      gratuito 

D17 = PRELIEVO LAPIDI PER MODIFICHE O RESTAURI 

Con personale ed attrezzature comunali operazioni di: rimozione della lapide dalla 
posizione primitiva, consegna all’incaricato, ricollocazione in sito della lapide dopo 
l’operazione di modifica o di restauro. 

a) lapidi di cui al punto D1 lettere a) c).  Cod. D17A €  25,20 

b) lapidi di cui al punto D1 lettere b) d)  Cod. D17B €  39,50 

D18 = POSA IN OPERA DI LAPIDI, COPRITOMBA, MONUMENTI 

Con materiale, mezzi e personale comunale operazioni di: preparazione del sito, 
opere murarie di posizionamento. (la fornitura delle lapidi, dei copritomba, dei monumenti, 
è a carico di privati). 

a) collocazione di lapide con epigrafe, di 
basamento e lapide con epigrafe, di copritomba 
con epigrafe, o di solo cordolo di perimetrazione 
su sepoltura in campo comune o su sepoltura 
privata a sistema di inumazione. (art. 42 
regolamento polizia mortuaria )  Cod. D18A        €    73,60 

b) di quanto previsto al precedente punto a), con 
aggiunta di cordolo di delimitazione del tumulo. Cod. D18B €  119,40 

c) collocazione di busti, bassorilievi, sculture, 
monumenti ecc., di piccole dimensioni e di valore 
artistico, su sepoltura in campo comune o su 
sepoltura privata a sistema di inumazione. (art. 
42 regolamento polizia mortuaria )  Cod. D18C €  138,00 

d) installazione lapide prima incisione-
introduzione frontale - ( delibera G.C. 
n. 109 del 22.04.2009)    Cod. D18D        €    17,70 

e) installazione lapide prima incisione-
introduzione laterale - ( delibera G.C. 
n. 109 del 22.04.2009)    Cod. D18E         €   38,50 

NOTA: 

La collocazione di busti, bassorilievi, sculture, monumenti ecc. di grandi dimensioni o di grande valore 
artistico (anche se piccoli) su sepoltura in campo comune, su sepoltura privata a sistema di inumazione (art. 
(art. 42 regolamento polizia mortuaria ) su concessione privata di cui al punto D1 lett. c) d), sarà eseguita a 
cura e spese degli interessati con l’ausilio di ditta specializzata esterna, autorizzata, previo il pagamento della 
tariffa di cui al precedente punto a). 
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PARTE II 

CONCESSIONI CIMITERIALI PER TIPOLOGIA DI 
SEPOLTURA 

C1 = CONCESSIONE DI AREA 

Concessione del diritto di uso (o di superficie) di area per la costruzione, a cura e spese 
del concessionario, di sepoltura privata a sistema di tumulazione o a sistema di 
inumazione. Le tariffe sono puramente indicative, sarà l’Amministrazione Comunale di 
volta in volta, con apposito atto, a determinare la tariffa di concessione. 

a) area per manufatto a sistema di tumulazione per 
famiglie o collettività, a posti plurimi, (art. 34 
comma 4 lett. c). Lotti edificabili della superficie di 
mq. 16 cad., durata della concessione anni 99. 
Oltre ai diritti di segreteria, di registrazione e 
trascrizione (atto pubblico) (base d’asta)  €  30.105,00 

     

b) area per manufatto a sistema di inumazione, a 
due posti per coniugi (art.34 comma 4 lett. a). 
Lotti edificabili della superficie di mq. 8 cad. 
durata della concessione anni 30. Oltre ai soli 
diritti di segreteria, (atto privato); (non 

disponibile)  . € =======  
     

c) area per manufatto a sistema di inumazione, per  
famiglie o collettività, a posti plurimi (a quattro 
posti) (art. 34 comma 4 lett. a). Lotti edificabili 
della superficie di mq. 16 cad., durata della 
concessione anni 60. Oltre ai diritti di segreteria di 
registrazione e trascrizione (atto pubblico); (non 
disponibile)  

 

  €  ====== 
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C1.1 = RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA 

Il rinnovo della concessione deve avvenire entro l’ultimo anno di concessione ed alle tariffe 
in vigore al momento del rinnovo. Per le concessioni di cui al precedente punto C1 lett.a) il 
rinnovo della concessione è previsto solo per periodi di 99 anni in 99 anni e per un numero 
illimitato di volte. Per le concessioni di cui ai punti C1 lett. b) c) il rinnovo è consentito per 
una sola volta e per un numero massimo di anni pari a quello di iniziale concessione. Per 
queste ultime è pure consentita la forma del prolungamento della concessione in scaglioni 
di 10 anni (10 - 20 - 30 - ecc) . La somma degli scaglioni di rinnovo non può superare il 
tetto massimo degli anni costituito da quello fissato dalla iniziale concessione. 

a) Rinnovo concessione area per anni 99 
(C1 lett. a).  . 50 % della tariffa C1 lett. a) 

b) Rinnovo concessione area per anni 30 
(C1 lett. b). non disponibile  . 50 % della tariffa C1 lett. b) 

c) Rinnovo concessione area per anni 60 
(C1 Lett. c).non disponibile  . 50 % della tariffa C1 lett. c) 

La tariffa per il prolungamento della concessione in scaglioni di 10 anni delle tipologie di 
cui ai sopraindicati punti b) e c) sarà calcolata come percentuale della tariffa a fianco di 
ciascuna di esse individuata. (es. prolungamento di 10 anni della concessione di cui alla 
lett. b) tariffa prevista: 1/3 del 50 % della tariffa C1 lett. b). 

C1.2 = RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 

E’ facoltà del Comune accettare o rifiutare la rinuncia che comunque non può essere 
soggetta a vincoli o condizione alcuna. La rinuncia può riguardare l’area libera sulla quale 
non siano state eseguite opere o inumate salme, area con parziale o totale costruzione di 
manufatti, area e manufatti usati ma liberati  o liberabili da salme. 

a) RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA LIBERA. 

La rinuncia a concessione di area libera, sulla quale non siano state eseguite opere 
murarie o inumate salme, (C1 lett. a) b) c) determina, qualora accettata dal Comune, il 
seguente rimborso a favore del concessionario rinunciante: 

1) restituzione del deposito cauzionale, se costituito. 

2) rimborso pari all’ 80% della tariffa prevista al punto C1 a seconda del caso cui si 
riferisce. 

b) RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE 
COSTRUZIONE DI MANUFATTI MAI USATI. 

La rinuncia a concessione di area sulla quale siano state realizzate parziali o totali opere 
murarie, mai usate, riferita ai punti C1 lett. a) b) c) , qualora accettata dal Comune, 
determina il seguente rimborso a favore del concessionario rinunciante: 

1) rimborso pari al 60 % della tariffa prevista al punto C1 a seconda del caso cui si 
riferisce. 

2) indennizzo per le opere costruite secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale. 
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c) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO MA LIBERATO 
O LIBERABILE DA SALME. 

La rinuncia a concessione  di area e manufatto usato ma liberato o liberabile da salme, 
riferita ai punti C1 lett. a) b) c) , qualora accettata dal Comune, determina il seguente 
rimborso a favore del concessionario rinunciante: 

1) rimborso pari al 40 % della tariffa prevista al punto C1 a seconda del caso cui si 
riferisce. 

2) indennizzo per le opere costruite secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale. 

Nessun rimborso e nessun indennizzo è previsto a favore del concessionario rinunciante 
nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorquando la concessione abbia superato i 2/3 
della durata della iniziale concessione. 

d) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO A 
CONCESSIONE PERPETUA MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME. 

1) rimborso al concessionario rinunciante pari al 40 % della tariffa C1 lett. a). 

2) indennizzo per la struttura realizzata secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale con riferimento allo stato di manutenzione della struttura ed alla 
rispondenza ai requisiti di legge in materia di tumulazioni. 

 

C1.3 = RIASSEGNAZIONE DI AREE E MANUFATTI RINUNCIATI 

La riassegnazione viene fatta allo stato in cui le aree ed i manufatti si trovano al momento 
della riassegnazione senza ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del Comune. Per 
la riassegnazione ad altri soggetti di aree e manufatti rinunciati di cui ai punti C1.2 lettere 
a) b) c) d), rientrati nella disponibilità del Comune, si seguirà la disciplina prevista nel 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La durata della concessione è quella stabilita, 
per tipologia, nel punto C1. La Cappella di Famiglia (C1.2 lett. d) riassegnata, avrà 
concessione di 99 anni e potrà successivamente essere rinnovata alle condizioni e modalità 
di cui al punto C1.1 lett. a). 

a) riassegnazione ad altro soggetto di area libera rinunciata di cui al punto C1.2 lett. a). 
- il corrispettivo di riassegnazione è quello indicato al punto C1 a seconda della tipologia 
cui si riferisce. 

b) riassegnazione ad altro soggetto di area rinunciata con parziale o totale costruzione di 
manufatti mai usati di cui al punto C1.2 lett. b), il corrispettivo è individuato: 
- per riassegnazione area il corrispettivo è quello indicato al punto C1 a seconda della 
tipologia cui si riferisce. 
- per riassegnazione manufatto o opere realizzate il corrispettivo è quello stabilito 
dall’Ufficio tecnico Comunale nella valutazione del rimborso  di indennizzo al vecchio 
concessionario aumentato del 20 %. 

c) riassegnazione ad altro soggetto di area e manufatto usato ma liberato o liberabile da 
salme di cui al punto C1.2 lett. c), il corrispettivo è individuato: 

- per riassegnazione area il corrispettivo è quello indicato al punto C1 a seconda della 
tipologia cui si riferisce; 

- per riassegnazione manufatto o opere realizzate il corrispettivo è quello stabilito 
dall’ufficio tecnico comunale nella valutazione del rimborso di indennizzo al vecchio 
concessionario aumentato del 20 %. 
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d) riassegnazione ad altro soggetto di area e manufatto usato a concessione perpetua ma 
liberato o liberabile da salme (Cappelle di Famiglia) di cui al punto C1.2 lett. d), il 
corrispettivo è individuato: 
-  per riassegnazione area il corrispettivo è quello indicato al punto C1 lett. a). 
- per riassegnazione manufatto o opere realizzate il corrispettivo è quello stabilito 
dall’Ufficio Tecnico Comunale nella valutazione del rimborso di indennizzo al vecchio 
concessionario aumentato del 20 %. 

C1.4 = RIASSEGNAZIONE DI AREE E MANUFATTI DECADUTI O 
 SCADUTI. 

La scadenza o la decadenza della concessione determina il rientro della sepoltura nella 
disponibilità del Comune senza alcun rimborso o indennizzo di qualsiasi natura o a 
qualsiasi titolo, a favore del concessionario. La riassegnazione viene fatta allo stato in cui 
le aree ed i manufatti si trovano al momento della riassegnazione senza ulteriore aggravio, 
di qualsiasi natura, a carico del Comune. 

a) riassegnazione ad altro soggetto delle concessioni di cui alle tipologie indicate al punto 
C1.2 lettere a) b) c) d), decadute o scadute rientrate nella disponibilità del Comune: 
- per riassegnazione aree il corrispettivo è quello indicato al punto C1 lett. a) b) c) a 
seconda della tipologia cui si riferisce; 
- per riassegnazione del manufatto il corrispettivo è stabilito da apposita valutazione 
eseguita dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

C2 = CONCESSIONE DI MANUFATTO 

Cessione del diritto di uso di manufatti cimiteriali a sistema di 
tumulazione costruiti dal Comune. 

a) Sepoltura a posti plurimi per famiglie e collettività 
a sistema di tumulazione individuale - 
CAPPELLINE A SCHIERA - Posti salma n°. 
10. Durata della concessione anni 99. (art. 34 
comma 4 lett. d). Oltre ai diritti di segreteria, 
registrazione e trascrizione (atto pubblico),  €  88.984,00 

  

b) Sepoltura a posti plurimi per famiglie e collettività 
a sistema di tumulazione individuale - 
CAPPELLINE A SCHIERA BIFAMILIARI- Posti 
salma n°. 5. Durata della concessione anni 99. 
(art. 34 comma 4 lett. d). Oltre ai diritti di 
segreteria, registrazione e trascrizione (atto 
pubblico),  €  40.338,00 

c) 1 - Sepoltura individuale a sistema di tumulazione 
(loculo singolo) per salma di persona adulta. 
Concessioni a scadenza o perpetue. (art. 34 
Comma 4 lett. f). 

 Tariffa per fila a partire dal basso.  
 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 1.373,00 € 1.834,00 € 1.624,00 € 921,00 € 464,00 € 418,00 € 373,00 
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c)2 - Sepoltura individuale a sistema di 
tumulazione (loculo singolo) per salma di persona 
adulta. Loculo concesso  a vivente  durata della 
concessione anni 20 con decorrenza dalla data del 
decesso. 
 Tariffa per fila a partire dal basso.  
 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 2.504,00 € 3.341,00 € 2.957,00 € 1.677,00 €**** €**** €**** 

d) Sepoltura doppia per tumulazioni separate per 
coniugi, due posti salme adulti Durata della 
concessione anni 60 (art. 34 comma 4 lett. g).  

 Tariffa per fila a partire dal basso, oltre ai diritti di  
segreteria e di registrazione e trascrizione  ove 
previsto. (non disponibile) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 7.262,00 € 9.682,00 € 8.472,00 € 4.471,00 € 3.025,00 € 2.723,00 € 2.420,00 

 
Sepoltura familiare a sistema di tumulazione separata 
di feretri (cinque posti salma adulti: loculi in 
colombario abbinati in senso verticale). Durata della 
concessione anni 99: (art. 34 comma 4 lett. h). Oltre 
ai diritti di segreteria, registrazione e trascrizione 
(atto pubblico).    

    €  30.105,00 

f) Sepoltura individuale a sistema di tumulazione 
(loculo) per salma di minore (sino a 6 anni). 
Durata della concessione anni 20. (art. 34 comma 
4 lett. i). 

 Tariffa per fila a partire dal basso (Loculo per 
bambino) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° 

€ 699,00 € 838,00 € 743,00 € 465,00 € 347,00 € 303,00 € 255,00 € 255,00 

g) Sepoltura individuale a sistema di tumulazione per 
resti mortali (loculo ossario). Durata della 
concessione anni 20. (art. 34 comma 4 lett. l). 

 Tariffa per fasce di file a partire dal basso (Loculo 
ossario singolo) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° Fila 9° 

€ 240,00 € 284,00 € 259,00 € 240,00 € 186.00 € 186,00 € 181,00 € 119,00 € 119,00 
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h) Sepoltura doppia a sistema di 
tumulazione per resti mortali di coniugi 
(loculo ossario doppio). Durata della 
concessione anni 50. (art. 34 comma 4 
lett. m). Tariffa per fasce di file a 
partire dal basso (Loculo ossario 
doppio) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° Fila 9° 

€ 721,00 € 852,00 € 780,00 € 721,00 € 606,00 € 606,00 € 586,00 € 404,00 € 404,00 

 

i) Nicchia cineraria doppia a sistema di tumulazione 
per ceneri di coniugi (nicchia cineraria). Durata 
della concessione anni 50 (art. 34 comma 4 lett. 
n). Tariffa per fasce di file a partire dal basso 
(Nicchia cineraria doppia)  

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° Fila 9° 

€ 721,00 € 852,00 € 780,00 € 721,00 € 652,00 € 652,00 € 615,00 € 615,00 € 615,00 

 
k) Nicchia cineraria singola a sistema di tumulazione 

per ceneri (nicchia cineraria). Durata della 
concessione anni 30. Tariffa per fasce di file a 
partire dal basso(art. 34 comma 4 lett. o) 
(Nicchia cineraria singola) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° Fila 9° Fila 10° 

€ 451,00 € 488,00 € 532,00 € 451,00 € 375,00 € 375,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 

 
l) Nicchia cineraria di famiglia a sistema di 

tumulazione per ceneri (nicchia cineraria). Durata 
della concessione anni 50. Tariffa per fasce di file 
a partire dal basso (art. 34 comma 4 lett. n) 
(Nicchia cineraria di famiglia) 

 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° Fila 8° 

€ 1.277,00 € 1.509,00 € 1.382,00 € 1.277,00 € 1.267,00 € 1.267,00 € 1.118,00 € 1.118,00 
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C2.1 RINNOVO DELLA CONCESSIONE 

Il rinnovo della concessione deve avvenire entro l’ultimo anno di concessione. Per le 
concessioni di cui ai precedenti punti C2 lett. a) b) il rinnovo della concessione è previsto 
solo per periodi di 99 anni in 99 anni e per un numero illimitato di volte. Per tutte le altre 
tipologie C2 il rinnovo è consentito per una sola volta per un numero di anni pari 10 o 20 
fatta eccezione per la concessione di cui al punto C2 lett. n) per la quale è prevista anche 
la forma del prolungamento in scaglioni di 10 anni (10 – 20 - 30) sino al raggiungimento 
del tetto invalicabile di anni 40. 

a) Rinnovo concessione cappellina a schiera per anni 
99 (C2 lett. a).  +50 %  tariffa C2 lett. a) 

b) Rinnovo concessione tomba/posto distinto per 
anni 99 (C2 lett. b).  +50 %  tariffa C2 lett.b) 

c)    1.Rinnovo concessione loculo singolo adulto 
per anni 10 (C2 lett. c). 60 %  tariffa C2 lett. c) 

2. Rinnovo concessione loculo singolo adulto 
per anni 20 (C2 lett. c). +30 %  tariffa C2 lett. c) 

d) Rinnovo concessione loculo doppio coniugi per 
anni 60 (C2 lett. d). +0 %  tariffa C2 lett. d) 

    1. Rinnovo concessione loculo doppio coniugi 
per anni 10 (C2 lett. d). 20 %      tariffa C2 lett. d) 

    2. Rinnovo concessione loculo doppio coniugi 
per anni 20 (C2 lett. d). 50 %      tariffa C2 lett. d) 

e) Rinnovo concessione loculi per famiglia per anni 
99 (C2 lett. e). +50 %  tariffa C2 lett. e) 

e) 1.Rinnovo concessione loculo bambino per anni 
10 (C2 lett. f). 60 %  tariffa C2 lett. f) 

2. Rinnovo concessione loculo bambino per anni 
20 (C2 lett. f).  +30 %  tariffa C2 lett. f)  

f) 1.Rinnovo concessione loculo bambino per anni 
10  abrogato 

2. Rinnovo concessione loculo bambino per anni 
20  abrogato  

h) Rinnovo concessione loculo ossario doppio per 
anni 50 (C2 lett. h).  +50 %  tariffa C2 lett. h) 

i) Rinnovo concessione nicchia cineraria doppia 
per anni 50 (C2 lett. i).  +50 %  tariffa C2 lett. i) 

l) Rinnovo concessione nicchia cineraria singola 
per anni 30 (C2 lett. l)  +50% tariffa C2 lett. l) 
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m) Rinnovo concessione nicchia cineraria di 
famiglia per anni 30 (C2 lett. l)  +50% tariffa C2 lett. m) 

n) Concessione di 10 anni di loculo singolo per adulti 
a seguito di concessione temporanea di anni 10 ( art. 
66 c. 3 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria). 
 Tariffa per fila a partire dal basso  
 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 990,00 € 1.323,00 € 1.169,00 € 662,00 € 284,00 € 254,00 € 225,00 

o) Concessione di 20 anni di loculo singolo per adulti    
a seguito di concessione temporanea di anni 10 (art. 
66 c. 3 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria). 
 Tariffa per fila a partire dal basso  
 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 1.980,00 € 2.642,00 € 2.340,00 € 1.328,00 € 566,00 € 511,00 € 454,00 

p) Concessione di 30 anni di loculo singolo per adulti 
a seguito di concessione temporanea di anni 10 (art. 
66 c. 3 Regolamento Comunale Polizia Mortuaria). 
 Tariffa per fila a partire dal basso  
 

Fila 1° Fila 2° Fila 3° Fila 4° Fila 5° Fila 6° Fila 7° 

€ 3.065,00 € 3.964,00 € 3.507,00 € 2.028,00 € 851,00 € 766,00 € 681,00 

 
N.B. Le tariffe relative a rinnovi di concessioni scadute per decorrenza del periodo di 
durata dovranno essere riferite al tariffario vigente alla data di scadenza del 
contratto. 
 

C2.2 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 

E’ in facoltà del Comune accettare o rifiutare la rinuncia che comunque non può 
essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. La rinuncia può avvenire su istanza 
del concessionario o per trasferimento della salma, dei resti mortali e delle ceneri, in altra 
sepoltura all’interno dello stesso cimitero o per trasferimento di essi in cimitero di altro 
comune o stato. Nel caso di trasferimento la rinuncia alla concessione della sepoltura 
liberata è automatica e contestuale all’atto della richiesta del trasferimento medesimo. La 
rinuncia può riguardare sepolture mai usate, sepolture usate ma liberate o liberabili da 
salme, resti mortali o ceneri. 

a) RINUNCIA CONCESSIONE DI SEPOLTURA MAI USATA. 

Di qualsiasi tipologia fra quelle elencate al punto C2 dalla lettera a) alla lettera o) 
determina un rimborso a favore del concessionario così individuato: 

1) restituzione del deposito cauzionale, se costituito. 

2) rimborso pari all’ 80 % della tariffa prevista al punto C2 a seconda del caso cui si 
riferisce.  
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b) RINUNCIA CONCESSIONE CAPPELLINA A SCHIERA USATA MA LIBERATA O 
LIBERABILE DA SALME. 

La rinuncia alla concessione di Cappellina a schiera di cui al punto C2 lett. a) usata ma 
liberata o liberabile da salme, se accettata dal comune, determina il seguente rimborso a 
favore del concessionario rinunciante: 

1) rimborso pari al 40 % della tariffa prevista al punto C2 lett. a). 

2) nessun rimborso è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la 
rinuncia viene effettuata allorquando la concessione abbia superato i 2/3 della durata 
della iniziale concessione. 

c) RINUNCIA CONCESSIONE CAPPELLINA A SCHIERA A CONCESSIONE 
PERPETUA USATA MA LIBERATA O LIBERABILE DA SALME. 

1) rimborso al concessionario rinunciante secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale con riferimento allo stato di manutenzione della struttura e della 
rispondenza ai requisiti di legge in materia di tumulazioni. 

d) RINUNCIA CONCESSIONE TOMBA USATA MA LIBERATA O LIBERABILE DA 
SALME. 

La rinuncia alla concessione di Tomba di cui al punto C2 lett. b) usata ma liberata o 
liberabile da salme, se accettata dal Comune, determina il seguente rimborso a favore del 
concessionario rinunciante: 

1) rimborso pari al 40 % della tariffa prevista al punto C2 lett. b). 

2) nessun rimborso è previsto nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorquando la 
concessione abbia superato i 2/3 della durata della concessione iniziale. 

RINUNCIA CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA USATA A CONCESSIONE 
PERPETUA MA LIBERATA O LIBERABILE DA SALME. 

1) rimborso al concessionario rinunciante secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale con riferimento allo stato di manutenzione della struttura e della 
rispondenza ai requisiti di legge in materia di tumulazioni. 

f) OBBLIGATORIA RINUNCIA CONCESSIONE. 

Il trasferimento della salma, dei resti mortali o delle ceneri, in altra sepoltura all’interno del 
cimitero o per trasferimento di essi in cimiteri di altri Comuni o Stati sia per le tipologie di 
cui al precedente punto C2 lett. c) d) f) g) h) i) l) a tempo definito, sia che trattasi di 
identiche tipologie precedentemente concesse in forma perpetua, determina l’obbligatoria 
rinuncia alla concessione liberata senza alcun rimborso o indenizzo, di qualsiasi 
natura, a favore del concessionario. 

C2.3 RIASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE RINUNCIATE 

La riassegnazione viene fatta allo stato in cui la sepoltura si trova al momento della 
riassegnazione. L’onere per l’eventuale acquisto di nuove lastre di marmo o di accessori è 
a carico del soggetto cui la sepoltura è stata riassegnata. Per la riassegnazione ad altri 
soggetti di sepolture rinunciate rientrate nella disponibilità del Comune, si eseguirà la 
disciplina prevista dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. La durata della 
concessione è quella stabilita, per tipologia, al punto C2. 
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a) riassegnazione ad altro soggetto di sepoltura mai usata rinunciata di cui al punto C2.2 
lett. a): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è quello indicato al punto C2 a seconda della 

tipologia cui si riferisce. (tariffa piena) 

b) riassegnazione ad altro soggetto di Cappellina a schiera rinunciata di cui al punto C2.2 
lett. b): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è fissato nella misura del 75 % di quello previsto al 

punto C2 lett. a). 

c) riassegnazione ad altro soggetto di Cappellina a schiera a concessione perpetua 
rinunciata di cui al punto C2.2 lett. c): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è fissato dalla quota di rimborso effettuata a favore 

del concessionario rinunciante aumentata del 20 %. 

d) riassegnazione ad altro soggetto di Tomba rinunciata di cui al punto C2.2 lett. d): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è fissato nella misura del 75 % di quello previsto al 

punto C2 lett. b). 

e) riassegnazione ad altro soggetto di Tomba a concessione perpetua rinunciata di cui al 
punto C2.2 lett. e): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è fissato alla quota di rimborso effettuata a favore 

del concessionario rinunciante aumentata del 20 %. 

f) riassegnazione ad altro soggetto di sepoltura obbligatoriamente rinunciata di cui al 
punto C2.2 lett. f): 
- Il corrispettivo di riassegnazione è fissato nella misura dell’ 80 % di quello previsto 

al punto C2 seconda della tipologia cui si riferisce. 
 

C2.4 = RIASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE DECADUTE O SCADUTE. 

La scadenza o la decadenza della concessione determina il rientro della sepoltura nella 
disponibilità del Comune senza alcun rimborso o indennizzo di qualsiasi natura o titolo, a 
favore del concessionario. 
La riassegnazione viene fatta allo stato in cui la sepoltura si trova al momento della 
riassegnazione . 
L’onere per l’eventuale acquisto di nuove lastre di marmo o di accessori è a carico del 
soggetto cui la sepoltura è stata riassegnata. 

a) riassegnazione ad altro soggetto delle concessioni scadute o decadute di cui alle 
tipologie indicate al punto C2 lettere  c) d) f) g) h) i) l) m), rientrate nella 
disponibilità del Comune: 
- Il corrispettivo è fissato nella misura del 80 % di quello indicato al punto C2 a 

seconda della tipologia cui si riferisce. 

b) riassegnazione ad altro soggetto delle concessioni scadute o decadute di cui alle 
tipologie indicate al punto C2 lettere a) b) e), rientrate nella disponibilità del Comune: 
- il corrispettivo è fissato nella misura stabilita da apposita valutazione eseguita 

dall’Ufficio tecnico Comunale sulla base dello stato di manutenzione, del periodo 
d’uso nonchè della rispondenza della sepoltura alle norme relative alla tumulazione 
dei feretri. 
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PARTE III° 

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

Le disposizioni di cui all’art. 49 comma 3 - 4-  del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria nonché le tariffe di cui alle autorizzazioni amministrative A03 – A04 – A05 non 
si applicano allorchè il cimitero comunale risulti sprovvisto di loculi da dare in concessione 
al cittadino e faccia ricorso all’uso di loculi prefabbricati appositamente e precariamente 
montati in aree parcheggio ed utilizzati esclusivamente come deposito temporaneo del 
feretro. 

A01= Reparti speciali nel cimitero. Tariffe per 
maggiore durata della concessione e per spese 
sostenute dalla Civica Amministrazione. Da 
determinare di volta in volta, a seconda delle 
caratteristiche, con Ordinanza del Sindaco. 
(art.31)  Cod. A01 €  ====== 

 (non disponibile) 

A02= Utilizzo di sepolture ad inumazione al campo 
comune oltre il periodo ordinario di rotazione, 
su richiesta degli interessati (art. 34 comma 4 
lett.a). 
per ogni anno, o sua frazione, eccedente i 10 
anni dalla data di inumazione. Cod. A02 non prevista  
    

A03= Autorizzazione amministrativa al deposito 
provvisorio dei feretri.  Cod. A03 non prevista 

      
A04= Uso del deposito de feretri . 

- cauzione per deposito provvisorio di feretri a 
mezzo libretto deposito bancario.  Cod. A04 € ====== 

 uso: a trimestre, o sua frazione.  Cod. A04B  € ====== 

A05= Autorizzazione amministrativa al rinnovo del 
deposito provvisorio de feretri. . 

A06= Autorizzazione amministrativa alla dispersione 
di ceneri nel cinerario comune.   Cod. A06 € 46,30 

      
A07= Autorizzazione amministrativa alla installazione 

di segni funebri (lapidi con epigrafi, 
monumenti ecc.) su sepoltura privata a 
sistema di tumulazione, individuale o collettiva 
a posti plurimi .  Cod. A07 € ====== 

A08= Autorizzazione amministrativa alla installazione 
di segni funebri (lapidi con epigrafi, 
monumenti, cordoli ecc.) su sepolture in 
campo comune e su concessioni private a 
sistema di inumazione .  Cod. A08 € ====== 
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A09= Autorizzazione amministrativa alla tumulazione 
di feretri di persone che siano state conviventi 
con concessionari, non contemplate nell’atto di 
concessione.  Cod. A09  € 0,00 

      

A10= Autorizzazione amministrativa alla tumulazione 
di feretri di parenti in linea collaterale o di 
affini del concessionario, non contemplati 
nell’atto di concessione. Cod. A10 € 0,00 

      

A11 =Autorizzazione amministrativa alla tumulazione 
di feretri di persone che abbiano acquisito 
particolari benemerenze nei confronti dei 
concessionari. Cod. A11 € 0,00 

      

A12= Canone di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le sepolture private a sistema 
di tumulazione, costruite dal Comune 
(art.69/2): 

 - ad anno per posto. Cod. A12 € ======= 

A13= Affrancazione del canone di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per le sepolture 
private a sistema di tumulazione, costruite dal 
Comune . Cod. A13 € ======= 

A14= Provvedimento di presa d’atto di divisione di 
posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti. 
(art. 71/1). Cod. A14 € ======= 

A15= Provvedimento di presa d’atto di rinuncia 
personale al diritto di sepoltura.. Cod. A15 € ======= 

A16= Provvedimento di presa d’atto di 
regolamentazione dei rapporti interni tra 
concessionari. Cod. A16 € ======= 

A17= Provvedimento di presa d’atto o nomina del 
rappresentante. Aggiornamento della 
intestazione di concessione. Cod. A17 € ======= 

A18= Autorizzazione amministrativa, di durata 
annuale, alla esecuzione di lavori all’interno 
del cimitero. Cod. A18 € ======= 

A19= Massimali annuali di polizza assicurativa 
obbligatoria per esecuzione di lavori privati nel 
cimitero . Cod. A19 € ======= 
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A20= Autorizzazione amministrativa per loculi 

costruiti in più su area concessa a privati. (art. 
81/3).  - per ogni posto salma  Cod. A20      €  2.526,00 

A21= deposito cauzionale  
 - per piccoli lavori (da identificare).   €  ====== 

 - per lavori di media grandezza (da 

identificare).   €  ====== 

 - per lavori di rilevante entità (da 

identificare).   €  ====== 

A22= Trattenute dal deposito cauzionale delle spese 
per consumi di acqua ed energia elettrica . 

 Per giorno lavorativo Cod. A22 € 0,00 

NOTA : 

L’applicazione della trattenuta può effettuarsi in modo forfetario stabilendo una quota per ogni giorno lavorativo dall’inizio alla fine del 
lavoro, può applicarsi in percentuale del deposito cauzionale di cui all’art. A21 precedente. 

A23= Autorizzazione amministrativa alla introduzione 
di resti mortali, ceneri, neonati, in sepolture 
individuali a sistema di tumulazione già 
occupate. Cod. A23 € 46,30 

A24= Autorizzazione amministrativa alla introduzione 
di salma di persona adulta in sepoltura 
individuale a sistema di tumulazione già 
occupata. Cod. A24 € 92,80 

A25= Autorizzazione amministrativa all’uso di locali 
per rimessa di carri funebri. Cod. A25 €.====== 

   (non disponibile) 

A26= Autorizzazione amministrativa alla introduzione 
di resti mortali o ceneri in sepoltura privata, 
senza chiusura con opera muraria. Cod. A26 €.   8,50 

A27.1=Spese Istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa al trasporto di salma , resti 
mortali o ceneri in altro comune del territorio 
nazionale.  Cod. A27.1 €   17,30 

A27.2= Spese Istruttoria rilascio autorizzazione 
amministrativa al trasporto di salma , resti 
mortali o ceneri in stati esteri. Cod. A27.2 €   90,70 

A27.3= Spese  Istruttoria  rilascio  autorizzazione 
dispersione e affidamento ceneri per residenti 
fuori comune.               Cod. A27.3       €   56,40 

A28=Pubblicazione a richiesta dei familiari del 
defunto di annuncio funebre o necrologio on- 
line su specifico sito internet. Cod. A28 €   22,30 
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PARTE IV° 

TRASPORTI FUNEBRI 

Il trasporto funebre risultava esercitato dal Comune in economia e con diritto di privativa 
sino al 13.06.1996. Con atto del Consiglio Comunale n° 59 del 13.06.1996, il Comune ha 
liberalizzato il servizio di trasporto funebre affidandolo, in regime di libera concorrenza, ad 
esercenti imprese di pompe funebri presenti nel territorio comunale, in possesso delle 
prescritte autorizzazioni di legge, nel rispetto delle tariffe amministrate stabilite 
autoritativamente dall’Amministrazione Comunale. 

PARTE V° 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Il Comune realizza gli impianti per l’illuminazione votiva, fornisce l’energia elettrica a bassa 
tensione , assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico sino al 
punto luce. Il Comune inoltre provvede a proprie spese e con proprio personale alla 
sostituzione delle lampade votive esaurite mediante verifiche mensili. La sostituzione delle 
lampade esaurite viene effettuata in ogni tempo su segnalazione dell’utente. 
All’utente compete: 
− La cura della parte di impianto si sua competenza mantenendo sempre in stato di 

efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione. 

− L’utenza non deve risultare deteriorata o mancante di parti tali da compromettere il 

buon funzionamento della rete di distribuzione per sé stesso o per gli altri utenti. 

− Comunicare immediatamente ogni guasto o rottura all’impianto. 
− Comunicare tempestivamente all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune ogni variazione 

del proprio domicilio o eventualmente il nuovo domicilio legale presso il quale desidera 

ricevere il bollettino di canone. 

Per detto servizio è previsto, a carico dell’utente, un canone annuale al quale va applicata 
IVA nella misura di legge Non vi è obbligo di fatturazione e la relativa tariffa può essere 
introitata come “corrispettivo”. 

I01=  Canone per il servizio di illuminazione votiva 
su utenze cimiteriali, comprensivo di ogni 
onere fiscale (art. 93 c. 1 regolamento P.M.). 

 - per ogni lampada, per anno. Cod. I01A € 17,60 + IVA  

T=  € 17,60 + IVA  

 - per ogni lampada, per mesi 3 o sua frazione. Cod. I01B €  4,40 + IVA  

T= € 4,40 + IVA  

I02=  Sopratassa per il riallaccio della utenza, da 
chiunque richiesta, a seguito di precedente 
interruzione della fornitura per morosità, o per 
irreperibilità dell’utente, oltre al canone non 
versato per il periodo antecedente il distacco. 

 - per ogni lampada. Cod. I02           €  4,80 
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I03= Operazioni di primo allaccio per fornitura di 
energia elettrica alla nuova utenza. 

 - per ogni lampada. Cod. I03 Servizio gratuito 

I04= Autorizzazione amministrativa previa stipula di 
contratto tipo. 

 - per allaccio, o riallaccio, oltre ai diritti di 
segreteria . Cod. I04 Servizio gratuito 

I05=  Rimborso per maggiori spese di esazione 
sostenute dal Comune per omessi o ritardati 
pagamenti. 
- per ogni emissione di documento contabile  
(bollettazione) successiva alla prima. Cod. I05       Servizio gratuito 


