
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

TARIFFE   2019

ALLEGATO A



SERVIZI DEMOGRAFICI

2



TARIFFA RIMBORSI

 - in  plastica 118,00€           

 - in  marmo 149,00€           

 - in plastica 77,00€             

 - in marmo 118,00€           

 - in plastica 49,00€             

 - in marmo 62,00€             

 - in plastica 228,00€           

- in marmo 421,00€           

 - su muro 181,00€           

 - su porta targhe 277,00€           

In caso di ritardata 

affissione della 

numerazione civica 

dovuta a motivi 

tecnici, l'utente 

può richiedere il 

rimborso del 50% 

della tariffa pagata 

secondo quanto 

previsto dalla 

Carta dei Servizi

Apposizione targhe viarie a carico di privati (in 

occasione di lavori di ristrutturazione facciate od 

altro)

Apposizione, su richiesta,  targhe viarie riassuntive 

di numeri civici

UFFICIO   TOPONOMASTICA STRADALE - ECOGRAFICO

NUMERAZIONE   CIVICA 

Numerazione Civica

Ripristino numerazione civica

 Ripetizione numero civico
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Rimborso spese per Certificati Anagrafici e di Stato Civile rilasciati allo 

sportello 
TARIFFA

in carta libera, in bollo, storico  ed altri 1,50€               

Storici con ricerche d' archivio e genealogiche in carta libera e bollo 4,50€               

Rimborso spese per Certificati Anagrafici e di Stato Civile prenotati on 

line
TARIFFA ESENZIONI

certificazione rilasciata allo sportello 1,50€               

certificazione  consegnata con servizio postale 3,00€               

Diritti di segreteria per certificati anagrafici: TARIFFA ESENZIONI

in carta libera € 0,26

in bollo € 0,52

storici con ricerca d' archivio in carta libera € 2,58

storici con ricerca d'archivio in bollo € 5,16

Certificazione con ricerca genealogica d'archivio per ogni singolo nominativo
€ 5,16

Diritti di segreteria per carte di identità TARIFFA

Diritti di segreteria € 0,26

Diritto fisso € 5,16

Tariffe per la celebrazione dei Matrimoni civili, per la registrazione delle 

Unioni Civili 
TARIFFA RIMBORSI

Giorni feriali in orario di lavoro Corso Torino 32,00€             

Giorni feriali al di fuori orario lavoro in Corso Torino 77,00€             

Sabato mattina in Corso Torino                                           (IVA compresa) 206,00€           

Sabato e Domenica in Corso Torino (solo in caso di indisponibilità della sala 

di Palazzo Tursi)                                                   (IVA compresa)
206,00€           

Sabato e domenica a Palazzo Tursi                                   (IVA compresa) 441,00€           

Matrimoni  e Unioni Civili a Villa Pallavicini, Castello d'Albertis, Stadio L. 

Ferraris  ed altri eventuali siti individuati                      (IVA compresa) 
1.179,00€        

 Matrimoni e Unioni Civili a Palazzo Ducale, Acquario ed altri eventuali siti 

individuati                                                                         (IVA compresa) 
1.537,00€        

Tariffe  per l'accordo di separazione e/o divorzio, scioglimento unioni 

civili
TARIFFA

Diritto fisso da esigere all'atto della dichiarazione dell'accordo di

separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio o delle unioni civili, nonché di modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato

civile

16,00€             

Tariffe per liste elettorali TARIFFA ESENZIONI

Richiesta di liste elettorali , rilasciate su CD in applicazione del Decreto

Legislativo 196/03  
549,00€           

I Consiglieri Comunali sono esenti ai sensi 

art. 33 Statuto

ANAGRAFE E STATO CIVILE

esenti su certificazione rilasciata on line 

tramite portale con timbro digitale

In caso di mancata celebrazione del 

matrimonio e/o di mancata registrazione 

dell'Unione Civile, per causa dell'utente, 

dopo l'avvenuto pagamento, si potrà 

procedere ad un rimborso pari al 50% della 

somma versata (ad esclusione dei 

matrimoni e delle Unioni Civili effettuate il 

giovedì in Corso Torino). Non si procederà 

al rimborso nel caso in cui l’utente abbia 

versato il 50% della tariffa a titolo di acconto 

per la prenotazione della sala

esenti su certificazione rilasciata on line 

tramite portale con timbro digitale
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TARIFFA

10,00€         

1,00€          

257,00€       

42,00€         

7,00€          

19,00€         

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Rimborso spese amministrative per la custodia del Testamento Biologico

( una tantum)

Diritto di ricerca e di visura per ogni pratica relativa a procedimenti

amministrativi richiesti ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990 per anni

antecedenti a quello in corso 

Rimborso spese per ogni pratica relativa a procedimenti amministrativi

richiesti ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990 per anno in corso 

a foglio f.to

A4

Rimborso spese amministrative per l'accesso alla banca dati telematica

dei Servizi Demografici attraverso specifica convenzione e rilascio

password personali 

                                                                                                 una tantum

Contributo annuale per le spese sostenute per l'implementazione e la

gestione dei sistemi informatici

                                                                           per ciascuna password

Estrazioni dalla banca dati dei Servizi Demografici e trasmissione on line 
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AUTORIZZAZIONI TRASPORTO FUNEBRE TARIFFA

Rimborso spese per rilascio autorizzazione  trasporti funebri in bollo € 1,50

Diritti di segreteria su autorizzazione trasporti funebri in bollo € 0,52

Diritto fisso per trasporto in città (comprensivo di piastrina di riconoscimento) € 57,00

Diritto fisso per trasporto in città (senza piastrina di riconoscimento)  € 42,00

Diritto fisso per il trasporto da/per fuori città € 131,00

Piastrina di riconoscimento € 15,00



TARIFFA

Tariffa massima trasporto funebre  €                     585,00 

Recupero salma fuori dal territorio comunale  €                     795,00 

Tariffa (*)

Salma 527,28€                     

Resti ossei 358,75€                     

Resti mortali 429,11€                     

(*) I.V.A.  inclusa

TARIFFE MASSIME PER LA CREMAZIONE DI SALMA, RESTI OSSEI E MORTALI APPLICABILI DA 

SOCREM. (SOCIETA' GENOVESE PER LA CREMAZIONE)

TARIFFE   APPLICABILI DA TERZI

TARIFFE MASSIME APPLICABILI PER TRASPORTI FUNEBRI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO E 

ONORANZE FUNEBRI



SERVIZI CIMITERIALI
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1/40 40/40 1/40 40/40

I fila e IV fila 4.848,00€     8.717,00€      10.763,00€    11.311,00€    14.698,00€    122,00€     219,00€     2.154,00€  37,50€           1.499,30€      1.078,00€   13,20€           495,40€         

II fila e III fila 5.381,00€     9.676,00€      n.d. 13.961,00€    n.d. 135,00€     243,00€     2.391,00€  41,60€           1.661,40€      1.196,00€   14,20€           548,10€         

V fila e VI fila 3.416,00€     6.163,00€      n.d. 8.424,00€      n.d. 87,00€       155,00€     1.519,00€  26,40€           1.053,60€      761,00€      9,20€             349,50€         

VII, VIII e IX fila 2.672,00€     4.797,00€      n.d. 6.578,00€      n.d. 67,00€       121,00€     1.188,00€  21,30€           851,00€         591,00€      7,10€             274,60€         

1/40 40/40 1/40 40/40

I fila e IV fila 5.522,00€     9.915,00€      11.311,00€    14.698,00€    18.369,00€    139,00€     249,00€     2.453,00€  41,60€           1.661,40€      1.227,00€   13,90€           553,10€         

II fila e III fila 6.804,00€     12.241,00€    13.961,00€    n.d. n.d. 171,00€     307,00€     3.023,00€  51,20€           2.046,30€      1.512,00€   17,10€           680,80€         

V fila e VI fila 4.115,00€     7.404,00€      8.424,00€     n.d. n.d. 104,00€     186,00€     1.829,00€  31,00€           1.240,00€      916,00€      10,50€           414,40€         

VII, VIII e IX fila 3.219,00€     5.782,00€      6.578,00€     n.d. n.d. 82,00€       145,00€     1.431,00€  24,30€           968,50€         716,00€      8,20€             324,20€         

* Base di calcolo per sepolture plurime.

Per due 

salme

Per sei 

salme

All'aperto

Tumulazione suppl.re salma

Per una 

salma

Canone 

annuale 

concessio

ne vivente

Colombari quarantennali

Al coperto

Tumulazione suppl.re salma

Colombari 

perpetui 

Colombari quarantennali

Canone 

annuale 

concessio

ne vivente 

doppio *

Tumulazione suppl.re resti e ceneri

Colombari quarantennaliColombari 

perpetui 

COLOMBARI

Tumulazione suppl.re resti e ceneri

Colombari 

perpetui

Concessioni

Per due 

salme
Per tre salme

Per quattro 

salme

Per sei 

salme

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Colombari 

perpetui 

Per tre salme
Colombari quarantennali

Concessioni

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Canone 

annuale 

concessio

ne vivente 

doppio*

Per quattro 

salme

Per una 

salma

Canone 

annuale 

concessio

ne vivente
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1/20 20/20 1/20 20/20

I fila e IV fila 2.645,00€        4.758,00€    5.874,00€   6.172,00€    8.020,00€    € 40,60 807,40€         € 14,20 270,50€         

II fila e III fila 2.936,00€        5.280,00€    n.d. 7.618,00€    n.d. € 45,60 893,50€         € 15,20 299,90€         

V fila e VI fila 1.865,00€        3.363,00€    n.d. 4.596,00€    n.d. € 29,40 570,40€         € 10,20 191,50€         

VII, VIII e IX fila 1.458,00€        2.618,00€    n.d. 3.590,00€    n.d. € 22,30 445,80€         € 8,20 149,00€         

1/20 20/20 1/20 20/20

I fila e IV fila 3.013,00€        5.411,00€    6.172,00€   8.020,00€    10.023,00€  € 45,30 905,70€         € 15,20 302,90€         

II fila e III fila 3.712,00€        6.678,00€    7.618,00€   n.d. n.d. € 55,90 1.115,40€      € 18,70 371,80€         

V fila e VI fila 2.246,00€        4.040,00€    4.596,00€   n.d. n.d. € 33,90 676,70€         € 11,40 225,90€         

VII, VIII e IX fila 1.756,00€        3.154,00€    3.590,00€   n.d. n.d. € 26,50 527,80€         € 8,90 176,30€         

Colombari ventennali

Colombari ventennali

Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri

Per due 

salme

Per quattro 

salme

Per sei 

salme

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Al coperto
Per due 

salme

All'aperto

Rinnovo Concessione

Colombari ventennaliPer tre 

salme

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Colombari ventennali

Per una salma

RINNOVO VENTENNALE COLOMBARI 

Per tre 

salme

Rinnovo Concessione Tumulazione suppl.re salma

Per sei 

salme

Tumulazione suppl.re salma
Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri

Per una salma
Per quattro 

salme
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1/10 10/10 1/10 10/10

I fila e IV fila 1.383,00€      2.486,00€      3.110,00€      3.227,00€      4.193,00€      41,70€           416,40€         14,00€           139,80€         

II fila e III fila 1.535,00€      2.760,00€      n.d. 3.983,00€      n.d. 46,10€           461,00€         15,50€           155,00€         

V fila e VI fila 975,00€         1.758,00€      n.d. 2.403,00€      n.d. 29,40€           293,80€         9,90€             98,30€           

VII, VIII e IX fila 763,00€         1.369,00€      n.d. 1.878,00€      n.d. 23,00€           230,00€         7,70€             77,00€           

1/10 10/10 1/10 10/10

I fila e IV fila 1.576,00€      2.829,00€      3.227,00€      4.193,00€      5.240,00€      47,50€           474,10€         15,90€           158,10€         

II fila e III fila 1.940,00€      3.492,00€      3.983,00€      n.d. n.d. 58,40€           583,50€         19,60€           195,60€         

V fila e VI fila 1.175,00€      2.113,00€      2.403,00€      n.d. n.d. 35,40€           353,60€         11,90€           118,60€         

VII, VIII e IX fila 918,00€         1.650,00€      1.878,00€      n.d. n.d. 27,60€           275,60€         9,30€             92,20€           

Colombari decennali

Colombari decennali

Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri

Per due 

salme

Per quattro 

salme
Per sei salme

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Al coperto
Per due 

salme

All'aperto

Rinnovo Concessioni

Colombari decennali
Per tre salme

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Colombari decennali

Per una 

salma

RINNOVO DECENNALE COLOMBARI

Per tre salme

Rinnovo Concessioni Tumulazione suppl.re salma

Per sei salme

Tumulazione suppl.re salma
Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri

Per una 

salma

Per quattro 

salme
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1/40 40/40 1/40 40/40

I fila e IV fila 1.475,00€            1.165,00€      27,40€           1.071,80€      233,00€         5,10€             167,20€         

II fila e III fila 1.894,00€            1.495,00€      35,50€           1.395,00€      299,00€         6,10€             208,70€         

V fila e VI fila 1.131,00€            891,00€         21,30€           814,50€         180,00€         4,10€             125,70€         

VII, VIII e IX fila 782,00€               618,00€         15,20€           582,50€         124,00€         3,10€             84,10€           

Alle tumulazioni supplementari di resti e ceneri adulto si applicano le diverse tariffe previste per i 

colombari adulti.

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, 

pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di 

anticipo)

Tumulazione suppl.re salma di fanciullo
Tumulazione suppl.re resti e ceneri di 

fanciullo

Colombari 

perpetui

Colombari 

perpetui

COLOMBARI PER FANCIULLI PER LA TUMULAZIONE DI UNA SALMA FINO A 10 ANNI COMPIUTI

Colombari quarantennali Colombari quarantennali

File Concessione
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1/20 20/20 1/20 20/20

I fila e IV fila € 795,00 € 28,90 € 577,50 € 4,60 € 90,20

II fila e III fila € 1.020,00 € 37,60 € 751,70 € 5,70 € 113,50

V fila e VI fila € 609,00 € 21,90 € 437,70 € 3,50 € 67,90

VII, VIII e IX fila € 421,00 € 15,80 € 314,10 € 2,40 € 45,60

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza 

le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza 

(fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

RINNOVO VENTENNALE COLOMBARI  FANCIULLI 

Alle tumulazioni supplementari di resti e ceneri adulto si applicano le diverse 

tariffe previste per i colombari adulti.

File
Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re salma 

di fanciullo

Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri di  fanciullo

Colombari ventennali Colombari ventennali
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1/10 10/10 1/10 10/10

I fila e IV fila
416,00€         30,20€           301,90€         4,80€             47,70€           

II fila e III fila
533,00€         39,40€           393,10€         5,90€             58,80€           

V fila e VI fila
319,00€         22,90€           229,00€         3,60€             35,50€           

VII, VIII e IX fila
220,00€         16,50€           164,20€         2,50€             24,40€           

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza 

le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza 

(fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

RINNOVO DECENNALE COLOMBARI  FANCIULLI 

Alle tumulazioni supplementari di resti e ceneri adulto si applicano le diverse 

tariffe previste per i colombari adulti.

File
Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re salma 

di fanciullo

Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri di fanciullo

Colombari decennali Colombari decennali
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1/40 40/40 1/40 40/40

Al coperto 3.469,00€      4.713,00€      1.002,00€  1.541,00€  26,10€           1.041,40€      772,00€         8,80€             348,50€         

All'aperto 3.124,00€      4.013,00€      n.d. 1.388,00€  23,60€           939,10€         695,00€         4,00€             156,10€         

Contro lesena n.d. 5.656,00€      n.d. 1.541,00€  26,10€           1.041,40€      772,00€         4,40€             172,30€         

Per una 

salma di 

fanciullo

LOCULI A PAVIMENTO

Pavimenti 

perpetui

Pavimenti quarantennali

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Pavimenti 

perpetui

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Pavimenti quarantennali

Concessione Tumulazione suppl.re salma di adulto Tumulazione suppl.re resti e ceneri

Per una salma 

di adulto

Per due salme 

di adulto
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1/20 20/20 1/20 20/20

Al coperto 1.893,00€      2.571,00€      547,00€         29,00€           568,30€         9,60€             190,50€         

All'aperto 1.705,00€      2.190,00€      n.d. 26,00€           511,60€         4,40€             86,20€           

Contro lesena n.d. 3.087,00€      n.d. 29,00€           568,30€         4,80€             95,30€           

Per una 

salma di 

adulto

Per due 

salme di 

adulto

Per una 

salma di 

fanciullo

Pavimenti ventennali Pavimenti ventennali

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, 

pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di 

anticipo)

RINNOVO VENTENNALE LOCULI A PAVIMENTO

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Rinnovo Concessione
 Tumulazione suppl.re 

salma di adulto 

 Tumulazione suppl.re resti 

e ceneri 
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1/10 10/10 1/10 10/10

Al coperto 990,00€       1.345,00€       287,00€        29,80€           297,90€         10,10€           100,30€         

All'aperto 892,00€       1.145,00€       n.d. 26,80€           267,50€         4,60€             45,60€           

Contro 

lesena 
n.d. 1.614,00€       n.d. 29,80€           297,90€         5,00€             49,70€           

Per una 

salma di 

adulto

Per due 

salme di 

adulto

Per una 

salma di 

fanciullo

Pavimenti decennali Pavimenti decennali

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di 

colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 

10 anni di anticipo)

RINNOVO DECENNALE LOCULI A PAVIMENTO

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Rinnovo Concessione
Tumulazione suppl.re salma 

di adulto

Tumulazione suppl.re resti e 

ceneri
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Concessione

1/30 30/30

Campi 6, 7, 8 e 13 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campo Greco-Ortodossi 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campo Inf. Protestanti 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campo Semicircolare 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campo Inferiore Levante e Ponente 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campo Cipressi 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Castagna Campi 3 e 6 3.787,00€      10,70€           317,10€         

Campi Sup. Protestanti 3.062,00€      8,40€             249,20€         

Campo Superiore Levante e Ponente 3.062,00€      8,40€             249,20€         

Campi 35 e 38 3.062,00€      8,40€             249,20€         

Campo Inferiore Pontasso 3.062,00€      8,40€             249,20€         

Campo Superiore Pontasso 3.062,00€      8,40€             249,20€         

Cimiteri di Delegazione
(ad esclusione Campi 3 e 6 cimitero della 

Castagna)
3.062,00€      8,40€             249,20€         

Campo Valletta Pontasso 2.298,00€      6,50€             194,50€         

Campo Ventaglio 2.298,00€      6,50€             194,50€         

Settori Veilino 2.298,00€      6,50€             194,50€         

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di 

colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo 

di 10 anni di anticipo)

 FOSSE TRENTENNALI

Staglieno

Staglieno

Fosse 30li per l'inumazione di una salma
Tumulazione suppl.re

resti o ceneri

Adulto

Staglieno
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Concessione

1/30 30/30 1/30 30/30

Tutti i cimiteri 428,00€                 6,20€             184,40€         6,40€             191,50€         

Fanciullo fino a 10 anni compiuti

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri

Tumulazione suppl.re resti o 

ceneri adulto

FOSSE TRENTENNALI FANCIULLI

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le 

concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza 

(fino a un massimo di 10 anni di anticipo)
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Rinnovo 

Concessione

Rinnovo 

Concessione

1/20 20/20 1/20 20/20 1/20 20/20

Campi 6, 7, 8 e 13 2.631,00€      11,10€           219,90€         Tutti i cimiteri 300,00€         6,10€             121,60€         6,70€             133,80€         

Campo Greco-Ortodossi 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Campo Inf. Protestanti 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Campo Semicircolare 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Campo Inferiore Levante e Ponente 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Campo Cipressi 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Castagna Campi 3 e 6 2.631,00€      11,10€           219,90€         

Campi Sup. Protestanti 2.126,00€      8,70€             172,30€         

Campo Superiore Levante e Ponente 2.126,00€      8,70€             172,30€         

Campi 35 e 38 2.126,00€      8,70€             172,30€         

Campo Inferiore Pontasso 2.126,00€      8,70€             172,30€         

Campo Superiore Pontasso 2.126,00€      8,70€             172,30€         

Cimiteri di Delegazione
(ad esclusione Campi 3 e 6 cimitero 

della Castagna)
2.126,00€      8,70€             172,30€         

Campo Valletta Pontasso 1.596,00€      6,70€             133,80€         

Campo Ventaglio 1.596,00€      6,70€             133,80€         

Settori Veilino 1.596,00€      6,70€             133,80€         

RINNOVO VENTENNALE FOSSE

Staglieno

Staglieno

Staglieno

Fosse 20li per l'inumazione di una salma

Adulto Fanciullo fino a 10 anni compiuti

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni 

di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un 

massimo di 10 anni di anticipo)

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri

Tumulazione suppl.re 

resti o ceneri fanciullo

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri adulto

Fosse 20li per 

l'inumazione di una 

salma
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Rinnovo 

Concessione

Rinnovo 

Concessione

1/10 10/10 1/10 10/10 1/10 10/10

Campi 6, 7, 8 e 13 1.378,00€      11,60€           115,50€         Tutti i cimiteri 158,00€         6,40€             63,90€           7,00€             69,90€           

Campo Greco-Ortodossi 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Campo Inf. Protestanti 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Campo Semicircolare 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Campo Inferiore Levante e Ponente 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Campo Cipressi 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Castagna Campi 3 e 6 1.378,00€      11,60€           115,50€         

Campi Sup. Protestanti 1.114,00€      9,10€             90,20€           

Campo Superiore Levante e Ponente 1.114,00€      9,10€             90,20€           

Campi 35 e 38 1.114,00€      9,10€             90,20€           

Campo Inferiore Pontasso 1.114,00€      9,10€             90,20€           

Campo Superiore Pontasso 1.114,00€      9,10€             90,20€           

Cimiteri di Delegazione
(ad esclusione Campi 3 e 6 cimitero 

della Castagna)
1.114,00€      9,10€             90,20€           

Campo Valletta Pontasso 836,00€         7,00€             69,90€           

Campo Ventaglio 836,00€         7,00€             69,90€           

Settori Veilino 836,00€         7,00€             69,90€           

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le 

concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un 

massimo di 10 anni di anticipo)

Fosse 10li per 

l'inumazione di una 

salma

RINNOVO DECENNALE FOSSE

Staglieno

Staglieno

Fosse 10li per l'inumazione di una salma

Adulto Fanciullo fino a 10 anni compiuti

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri fanciullo

Tumulazione suppl.re

resti o ceneri adulto

Staglieno
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1/30 30/30 1/30 30/30

pavimenti e I e IV fila 753,00€               335,00€         5,70€             169,20€          campo aperto 402,00€               180,00€         3,20€             92,20€           

II  e III fila 878,00€               390,00€         6,70€             200,60€         
in Campo Semicircolare e 

Trasversale o su terrazzo
666,00€               297,00€         5,10€             151,00€         

V e VI fila 640,00€               285,00€         5,00€             147,90€         

VII fila 535,00€               238,00€         4,10€             120,60€         

VIII fila ed oltre, lunette 

(*)
352,00€               156,00€         2,80€             80,10€           

1/30 30/30 1/30 30/30

pavimenti e I e IV fila 629,00€               279,00€         4,80€             141,90€         I e IV fila 490,00€               218,00€         3,80€             111,50€         

II  e III fila 734,00€               326,00€         5,60€             166,20€          II  e III fila 535,00€               238,00€         4,10€             120,60€         

V e VI fila 521,00€               232,00€         4,00€             117,60€          V e VI fila 442,00€               198,00€         3,50€             102,40€         

VII fila 448,00€               200,00€         3,50€             102,40€          VII fila 402,00€               180,00€         3,20€             92,20€           

VIII fila ed oltre, lunette (*) 316,00€               141,00€         2,50€             71,00€           

A pavimento e a muro 

al coperto

(per resti e ceneri di 

salma)

Ossari trentennali Ossari trentennali

Ossari trentennali

A lettino

(per resti e ceneri di salma)
Concessione

OSSARI TRENTENNALI

Campo 25 Cimitero di 

Staglieno

(per resti e ceneri di salma)

Concessione

Tumulazione suppl.re

Ossari 

perpetui 

Ossari trentennali
Ossari 

perpetui 

Concessione

Tumulazione suppl.re

Tumulazione suppl.re

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Ossari 

perpetui 

Ossari 

perpetui

Tumulazione suppl.re

(*) si applica anche agli ossari oltre la V fila di colombari

A pavimento e a muro 

all'aperto

(per resti e ceneri di 

salma)

Concessione
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1/20 20/20 1/20 20/20

pavimenti e I e IV fila 523,00€         6,00€             118,60€         campo aperto 279,00€         3,30€             64,90€           

II  e III fila 609,00€         6,90€             137,80€         
 in Campo Semicircolare e 

Trasversale
462,00€         5,40€             106,40€         

V e VI fila 444,00€         5,20€             102,40€          su terrazzo 462,00€         5,40€             106,40€         

VII fila 372,00€         4,30€             84,10€           

VIII fila ed oltre, lunette 

(*)
245,00€         2,90€             56,80€           

1/20 20/20 1/20 20/20

pavimenti e I e IV fila 437,00€         5,10€             100,30€         I e IV fila 340,00€         4,00€             78,10€           

II  e III fila 510,00€         5,90€             116,50€          II  e III fila 372,00€         4,30€             84,10€           

V e VI fila 362,00€         4,60€             91,20€            V e VI fila 308,00€         3,60€             71,00€           

VII fila 313,00€         3,60€             71,00€            VII fila 279,00€         3,30€             64,90€           

VIII fila ed oltre, lunette 

(*)
219,00€         2,60€             49,70€           

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Tumulazione suppl.re

Rinnovo 

Concessione

Ossari ventennali

(*) si applica anche agli ossari oltre la V fila di colombari

A pavimento e a muro 

all'aperto

(per resti e ceneri di salma)

Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re
Campo 25 Cimitero di Staglieno

(per resti e ceneri di salma)

RINNOVO VENTENNALE OSSARI

Ossari ventennali

Tumulazione suppl.re

Ossari ventennali Ossari ventennali

A pavimento e a muro al 

coperto

(per resti e ceneri di salma)

Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re

A lettino

(per resti e ceneri di salma)

Rinnovo 

Concessione
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1/10 10/10 1/10 10/10

pavimenti e I e IV fila 274,00€         6,20€             61,80€           campo aperto 146,00€         3,50€             34,50€           

II  e III fila 320,00€         7,20€             72,00€           

in Campo 

Semicircolare e 

Trasversale

243,00€         5,60€             55,80€           

V e VI fila 233,00€         5,40€             53,70€           su terrazzo 243,00€         5,60€             55,80€           

VII fila 196,00€         4,50€             44,60€           

VIII fila ed oltre, lunette 

(*)
129,00€         3,10€             30,40€           

1/10 10/10 1/10 10/10

pavimenti e I e IV fila 229,00€         5,30€             52,70€           I e IV fila 178,00€         4,20€             41,60€           

II  e III fila 267,00€         6,10€             60,80€            II  e III fila 196,00€         4,50€             44,60€           

V e VI fila 191,00€         4,40€             43,60€            V e VI fila 162,00€         3,80€             37,50€           

VII fila 164,00€         3,80€             37,50€            VII fila 146,00€         3,50€             34,50€           

VIII fila ed oltre, lunette 

(*)
116,00€         2,70€             26,40€           

Tariffe agevolate per coloro che intendono rinnovare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza le concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse: 

  - riduzione del 1,5% per le concessioni rinnovate con 3 anni di anticipo sulla naturale scadenza;

 - riduzione del 2,3% per le concessioni rinnovate con 4 o più anni di anticipo sulla naturale scadenza (fino a un massimo di 10 anni di anticipo)

Tumulazione suppl.re

Rinnovo 

Concessione

Ossari decennali

(*) si applica anche agli ossari oltre la V fila di colombari

A pavimento e a muro 

all'aperto

(per resti e ceneri di 

salma)

Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re Campo 25 Cimitero 

di Staglieno

(per resti e ceneri di 

salma)

RINNOVO DECENNALE OSSARI

Ossari decennali

Tumulazione suppl.re

Ossari decennali Ossari decennali

A pavimento e a muro 

al coperto

(per resti e ceneri di 

salma)

Rinnovo 

Concessione

Tumulazione suppl.re
A lettino

(per resti e ceneri di 

salma)

Rinnovo 

Concessione
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1/99 Tariffa

 I e II fila 1.146,00€      6,10€             598,70€         

III, IV, V e VI fila 1.256,00€      6,50€             639,30€         

VII fila ed oltre 879,00€         4,70€             456,90€         

1/99 Tariffa

 I e II fila 914,00€         5,00€             487,30€         

III, IV, V e VI fila 996,00€         4,70€             456,90€         

VII fila ed oltre 709,00€         4,00€             386,00€         

CINERARI NOVANTANOVENNALI

All'aperto Concessione
Tumulazione suppl.re

Concessione
Tumulazione suppl.re

Al coperto
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Per una 

salma

Per due 

salme
Per tre salme

Per quattro 

salme

Per cinque 

salme
Per dieci salme 1/40 Tariffa 1/40 Tariffa

Nicchie al coperto 45.761,00€    57.201,00€    68.689,00€    91.499,00€    n.d. n.d. € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Nicchie all'aperto 38.166,00€    46.539,00€    53.387,00€    64.904,00€    n.d. n.d. € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Nicchie con deposito a 

pavimento
n.d. 46.539,00€    61.019,00€    n.d. n.d. n.d. € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Nicchie con deposito a 

muro all'aperto
22.912,00€    30.529,00€    38.166,00€    46.539,00€    n.d. n.d. € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Edicole n.d. n.d. n.d. n.d. 76.281,00€        114.394,00€       € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Cappelle in galleria n.d. n.d. n.d. n.d. 114.394,00€      152.511,00€       € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Arcate 38.166,00€    46.539,00€    n.d. 61.019,00€    n.d. n.d. € 120,90 4.834,10€      € 30,30 1.208,60€      

Tumulazione suppl.re di 

salma

Tumulazione suppl.re di 

resti e ceneri
Concessione

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

NICCHIE, EDICOLE, CAPPELLE IN GALLERIA ED ARCATE

26



1/40 Tariffa 1/40 Tariffa

Cappelle con 12 colombari 

singoli e 18 ossari
242.222,00€             120,90€             4.834,10€      30,30€           1.208,60€      

Cappelle con 6 colombari 

singoli
103.170,00€             120,90€             4.834,10€      30,30€           1.208,60€      

Cappelle con 9 colombari 

singoli
154.852,00€             120,90€             4.834,10€      30,30€           1.208,60€      

Cappelle con 9 colombari 

singoli e 6 cinerari
172.136,00€             120,90€             4.834,10€      30,30€           1.208,60€      

Scomparto triplo di famiglia da 

n. 3 colombari
51.587,00€               120,90€             4.834,10€      30,30€           1.208,60€      

1/40 Tariffa 1/40 Tariffa

I fila 6.174,00€                 44,00€               1.757,60€      7,90€             312,10€         

II e III fila 7.233,00€                 56,70€               2.262,10€      9,20€             364,70€         

1/30 Tariffa

I e IV fila 800,00€                    6,10€                 181,40€         

II e III fila 933,00€                    7,00€                 209,70€         

V e VI fila 680,00€                    5,30€                 157,10€         

Tumulazione suppl.re di salma
Tumulazione suppl.re di 

resti e ceneri

Tumulazione suppl.re di resti o 

ceneri

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

CIMITERO DI NERVI 3

CAPPELLE, SCOMPARTI TRIPLI, COLOMBARI E OSSARI ALL'INTERNO DI CAPPELLE

Concessione

Tumulazione suppl.re di salma
Tumulazione suppl.re di 

resti e ceneri

Ossari trentennali singoli 

all'interno delle cappelle
Concessione

Colombari quarantennali per 

adulti all'interno delle cappelle
Concessione
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Aree per Tombe di 

famiglia Reparto Campo 

Galleria Superiore 

Ponente del  Cimitero 

Nervi 3(**)

1/40 Tariffa 1/40 Tariffa Tariffa

6.447,00€            645,00€               120,90€               4.834,10€            30,30€                 1.208,60€            v. dettaglio

- Le aree di sedime pari a 9 mq danno diritto alla tumulazione di quattro salme o di 3 salme e sino a 3 resti/ceneri

- (*) Si applica anche per le aree di sedime per la tumulazione di resti/ceneri (max . 3 mq); ogni mq di sedime dà diritto alla tumulazione di 2 

resti/ceneri

- (**) - Le aree per le tombe di famiglia di mq. 5, limitatamente al reparto denominato "Campo Galleria Superiore Ponente" del Cimitero di Nervi

3, sono ad edificabilità ridotta e consentono la tumulazione di diritto di una salma o sino a tre resti/ceneri, come quelle con sedime di mq. 3.

N.B.: Le tariffe non comprendono il valore del manufatto e della decorazione

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

AREE

Costo a mq 

dell'area di sedime 

(*)

Costo a mq 

dell'area di 

pertinenza e/o 

giardinetto

Tumulazione suppl.re di salma Tumulazione suppl.re di resti e ceneri

- Le aree di sedime pari a 3 mq danno diritto alla tumulazione di una salma o sino a 3 resti/ceneri

- Le aree di sedime pari a 5 mq danno diritto alla tumulazione di due salme o di 1 salma e sino a 3 resti/ceneri **

- Ogni ampliamento di 3 mq da diritto a tumulazione di un defunto
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Vt = As + Ap + Vm

dove

Vt = valore di riconcessione della tomba

E’ il valore dell’area di sedime, così composto:

As = Ss   x  Vus  x  IFe/IFm

dove

- Ss è la superficie di sedime

- Vus è il valore unitario al mq di sedime

- IFe è l’indice di fruibilità di diritto (n° diritti/n° sepolture)

- Ifm è l’indice di fruibilità medio (0,85)

E’ il valore dell’area di pertinenza (10% della tariffa al mq già in vigore)

E’ il valore del manufatto, così composto:

Vm = Vuc  x  n° colombari x bn x b1 x b2 x b3

Vm = (Vuc  x  n° colombari + Vuo  x  n° ossari) x bn x b1 x b2 x b3

qualora siano presenti e/o realizzabili anche ossari

dove

- Vuc è il costo unitario medio di costruzione del colombaro (Euro 7.965,00)

- Vuo è il costo unitario medio di costruzione dell’ossario (Euro 535,00)

1 per tombe contenenti da 0 a 10 colombari

0,85 per tombe contenenti da 11 a 15 colombari

0,80 per tombe contenenti da 16 a 30 colombari

- b1 è il coefficiente relativo alle caratteristiche artistiche ed architettoniche, variabile da 1 a 2

- b2 è il coefficiente relativo allo stato manutentivo, variabile da 0  a 1

- b3 è il coefficiente relativo alle tipologie di sepoltura presenti e/o realizzabili stabilito in:

0,50 per gli sterri

0,75 per le cripte

1 per le edicole e le cappelle

- bn è il coefficiente di abbattimento in relazione al n° di colombari presenti e/o realizzabili 

nel manufatto, variabile tra:

La tariffa di concessione di tombe di famiglia da riassegnare a seguito di retrocessione o

decadenza viene calcolata applicando la seguente formula:

Addendo As

Addendo Ap

Addendo Vm

MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE 

TOMBE DI FAMIGLIA
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TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI "TUTTO INCLUSO" TARIFFA

Estumulazione da sepoltura privata o esumazione da fossa 30le di salma di adulto indecomposta ed avvio alla cremazione 

(*)(**)
 €         782,00 

Estumulazione da sepoltura privata o esumazione da fossa 30le di salma di fanciullo indecomposta ed avvio alla cremazione 

(*)(**)
 €         393,00 

Estumulazione da sepoltura privata o esumazione da fossa 30le di salma di adulto e raccolta resti (**)  €         559,00 

Estumulazione da sepoltura privata o esumazione da fossa 30le di salma di fanciullo e raccolta resti (**)  €         281,00 

Avvio alla cremazione di salma di adulto indecomposta proveniente da campo comune (*)(**)  €         358,00 

Avvio alla cremazione di salma di fanciullo indecomposta proveniente da campo comune (*)(**)  €         179,00 

Servizi accessori a seguito di esumazione di resti di adulto da campo comune e trasferimento in altra sepoltura (**)  €         202,00 

Servizi accessori a seguito di esumazione di resti di fanciullo provenienti da campo comune e trasferimento in altra sepoltura 

(**)
 €         102,00 

TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI "TUTTO INCLUSO" PER FINE CONCESSIONE TARIFFA

Estumulazione da colombari e pavimenti 40.li /esumazione da fossa 30le di salma di adulto indecomposta ed avvio alla 

cremazione a seguito di fine concessione (*)(**)
 €         479,00 

Estumulazione da colombari e pavimenti 40.li /esumazione da fossa 30le di salma di fanciullo indecomposta ed avvio alla 

cremazione  a seguito di fine concessione (*)(**)
 €         240,00 

Estumulazione da colombari e pavimenti 40.li /esumazione da fossa 30le di salma di adulto e raccolta resti a seguito di fine 

concessione  (**)
 €         258,00 

Estumulazione da colombari e pavimenti 40.li /esumazione da fossa 30le di salma di fanciullo e raccolta resti a seguito di fine 

concessione  (**)
 €         130,00 

* La tariffa non comprende l'eventuale trasferimento di salme indecomposte dai Cimiteri periferici al Tempio crematorio. 

** La tariffa comprende eventuali movimentazioni salme, fornitura cofano grezzo/cassetta, saldatura, traslazione, piastrina di riconoscimento, rimozione 

cornice feretro.

TARIFFE PER SINGOLE OPERAZIONI CIMITERIALI TARIFFA

Esumazione straordinaria di salma inumata da meno di 10 anni con esito negativo (feretro lesionato)  €         516,00 

Esumazione straordinaria di salma di fanciullo inumata da meno di 10 anni con esito negativo (feretro lesionato)  €         361,00 

Esumazione straordinaria di salma inumata da meno di 10 anni con esito positivo (feretro integro)  €      1.032,00 

Esumazione straordinaria di salma di fanciullo inumata da meno di 10 anni con esito positivo (feretro integro)  €         722,00 

Inumazione ordinaria di salma di adulto in campo comune ed esumazione, esclusi servizi accessori(***)  €         440,00 

Inumazione ordinaria di salma di fanciullo in campo comune ed esumazione, esclusi servizi accessori(***)  €         247,00 

*** La tariffa non comprende, in fase di esumazione,  eventuali movimentazioni salme, fornitura cofano grezzo/cassetta, saldatura, traslazione, piastrina 

di riconoscimento, rimozione cornice feretro.
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MATERIALI  ACCESSORI PER SEPOLTURE/OPERAZIONI CIMITERIALI TARIFFA

Cassetta ossario singola in zinco  €           81,00 

Cassetta ossario doppia in zinco  €         122,00 

Cassetta ossario tripla in zinco  €         146,00 

Cofano grezzo di abete/pino da cm. 2 o cellulosa privo di accessori e imbottiture per trasferimento salme inconsunte  €         196,00 

Fasciamento esterno in zinco per adulti  €         489,00 

Fasciamento esterno in zinco per fanciulli  €         351,00 

Piastrina di riconoscimento (tranne che per i servizi di trasporto fuori comune)  €           15,00 

Fornitura lapide (con esclusione di epigrafi ed accessori, solo prima concessione) per loculo ossario/cinerario  €         123,00 

Fornitura lapide (con esclusione di epigrafi ed accessori, solo prima concessione) per loculo colombaro di punta  €         277,00 

Fornitura lapide (con esclusione di epigrafi ed accessori, solo prima concessione) per loculo colombaro di fianco  €         414,00 
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RIMBORSI SPESE PER AUTORIZZAZIONI TARIFFA

Autorizzazione per costruzione/modificazione di tombe di famiglia e manufatti funerari  €    242,00 

Autorizzazione per decorazione di fossa in campo comune, loculi ossario, cinerari  €      51,00 

Autorizzazione per decorazione/sostituzione decorazione di loculi a colombaro, fosse trentennali, 

pavimenti ed altra analoga decorazione
 €    139,00 

Occupazione suolo per lavori edili di manutenzione per ogni mq e per ogni mese o frazione 

(estranei ad altre operazioni cimiteriali) 
 €      48,00 

Autorizzazione all'affido/dispersione delle ceneri , anche per dispersione di ceneri  di non residenti  €      80,00 

Autorizzazione al cambio di destinazione o di affidatario delle ceneri,  inclusiva di rettifica di 

autorizzazione all'affido
 €      32,00 
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SERVIZI CIMITERIALI ACCESSORI TARIFFA

Verifica capienza in sepolture private (ad esclusione ossari/cinerari)  €              40,00 

Deposito provvisorio salme  in cripta al superamento dei 15 giorni iniziali tariffa giornaliera (***)  €                4,00 

Movimentazione di salma (estumulazione e ritumulazione nella stessa tomba)  €            114,00 

Saldatura cassetta ossario in zinco  €              29,00 

Traslazione resti e/o ceneri  €              50,00 

Traslazione salma di adulto  €            112,00 

Traslazione salma di fanciullo  €              56,00 

Tumulazione di salma in sepolcri privati fuori dai civici cimiteri  €         1.101,00 

Tariffa oraria per impiego personale operativo/tecnico/amministrativo per interventi particolari e diversi a richiesta (senza 

escavatore) (*)
 €              33,00 

Tariffa oraria per impiego personale operativo/tecnico/amministrativo per interventi particolari e diversi a richiesta (con 

escavatore con conducente) (**)
 €              54,00 

Servizi attinenti a cremazione di salme in transito da e per fuori comune  €            168,00 

Servizi attinenti a cremazione di resti in transito da e per fuori comune  €              54,00 

Servizi attinenti a cremazione di salme e resti conservati nel territorio genovese  €              30,00 

Tariffa per celebrazione cerimonia/evento nel Tempio Laico  €            161,00 

Deposito provvisorio resti/ceneri in cripta al superamento dei 60 giorni iniziali tariffa giornaliera (***)  €                3,00 

Operazioni amministrative inerenti la redazione dei provvedimenti relativi a volture concessioni, aggiunta concessionari ed 

estensione titolarità, anche nel caso di ritiro o cambio di istanza
 €              52,00 

* Esumazione di salma di adulto inumata da più di 10 anni su richiesta degli aventi diritto forfettariamente determinata in n. 2 ore per n. 4 addetti per un totale di ore 8

 Esumazione di salma di fanciullo inumata da più di 10 anni su richiesta degli aventi diritto forfettariamente determinata in n. 2 ore per n. 2 addetti per un totale di ore 4

** Esumazione di salma di adulto inumata da più di 10 anni su richiesta degli aventi diritto forfettariamente determinata in n. 1 ora per n.4 addetti per un totale di ore 4

 Esumazione di salma di fanciullo inumata da più di 10 anni su richiesta degli aventi diritto forfettariamente determinata in n. 1 ora per n. 2 addetti per un totale di ore 2

*** Applicabile, in caso di realizzazione di manufatti in aree, dopo che siano trascorsi 12 mesi  dal momento della concessione
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Bigliettazione TARIFFA (**)
Biglietto intero ( a persona) € 5,00

Biglietto ridotto 
visitatori di età superiore ai 65 anni e ragazzi 

dai 12 ai 18 anni
€ 4,00

Biglietto gratuito ragazzi al di sotto dei 12 anni € 0,00

TARIFFA (*)
Ripresa Televisiva o fotografica (per giornata) da   € 359,00  a  € 1.025,00

TARIFFA (*)

€ 21,60

€ 25,07

(*) oltre IVA 22%

(**) IVA esente ai sensi DPR 633/1992 art.10

Tariffa oraria media per prestazioni straordinarie del personale della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti da richiedere a terzi in

occasione di iniziative o attività di interesse collettivo, sociali, culturali, ricreative e del tempo libero realizzate anche in collaborazione con gli

stessi

VISITE GUIDATE AL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

RIPRESA TELEVISIVA O FOTOGRAFICA ALL'INTERNO 

DEL  CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

(USO COMMERCIALE)

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Tariffa oraria a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per prestazioni non obbligatorie poste in essere per soddisfare le esigenze

dei soggetti che realizzino iniziative culturali coinvolgendo personale comunale al di fuori del normale orario di servizio
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