Prontuario Tariffe
e Diritti Comunali
per il 2021

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2021

DIRITTO FISSO DA ESIGERE DAGLI SPOSI ALL’ATTO DELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ACCORDO DI SEPARAZIONE, DI
SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O
DI DIVORZIO (ART. 12 D.L. N. 134/2014)
(Diritto fisso introdotto dal D.L. 132/2014)
Diritto fisso = € 16,00

(Sono confermati gli stessi canoni in vigore per il 2020)

CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI
TARIFFA
EURO
COLOMBARI
1^ fila
2^ fila
3^ fila
4^ fila
5^ fila
Colombari bambini 2^ - 3^ fila
Colombari bambini 1^ - 4^ fila
Colombari bambini 5^ fila
Tombe in terra
Posto cinquantennale
Posto cinquantennale per 2
Tombe speciali
CELLETTE/OSSARI

2.800,00
3.500,00
3.300,00
2.500,00
2.000,00
850,00
700,00
600,00
800,00
1600,00
*
250,00

CAPPELLE GENTILIZIE
Collocamento definitivo salme estranee gruppi familiari
Collocamento definitivo resti estranei gruppi familiari
Cappelle interno colombari

1.700,00
150,00
54.000,00

AREE CAPPELLE
Mq. 18 – posti 12
Mq. 6 – posti 4
Posto in più
*non più esistenti

20.000,00
6.600,00
1.400,00

TARIFFE
(Sono confermate le stesse tariffe in vigore per il 2020)
il versamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:
a mezzo bonifico IBAN Tesoreria: IT96Z0103033322000002001338 –
a mezzo bollettino postale CC postale n. 18876201 intestato a Comune di Magenta
indicando come causale: SETTORE TECNICO_DIRITTI_riferimento pratica

TARIFFE PER OPERAZIONI E LAVORI
CIMITERIALI DI:
Inumazioni:
-

in campo comune
in tombe a terra esistenti (anche di resti)

GRATUITA
305,00

Esumazioni:
-

da campo comune
da campo comune
a terra tomba singola compreso resti in ossario con cassetta di
zinco
a terra tomba doppia compreso resti in ossario con cassetta di
zinco

Demolizione monumento singolo
Demolizione monumento doppio
Ripristino viali con asfalto
Ripristino viali con autobloccanti

GRATUITA se ordinaria
243,00 se straordinaria
305,00
609,00

152,00
305,00
106,00
152,00

Estumulazioni (senza alcuna distinzione in base
all’altezza del posto, compreso il deposito dei resti in
ossario con cassetta di zinco)
-

da colombaro di punta
da colombaro di fascia
da colombaro di fascia (in cappella privata anche sotterranea)
da colombaro di punta (in cappella privata anche sotterranea)

Traslazione di bara/ceneri/resti ( da tomba a terra,
colombaro, cappella privata, qualunque altezza e
tipologia)
-

eventuale rivestimento in zinco della bara

Traslazione di resti o ceneri da celletta a celletta
Fornitura e posa cassone per singola tomba in c.a. a
norma mt. 220x80x70
Tumulazioni
-

in colombari vecchi e nuovi (anche di resti)
in colombari vecchi e nuovi (anche di resti)
in cappella di famiglia
in cappella di famiglia

Deposito resti o ceneri in cellette o estumulazione da
cellette
Ricognizione loculo
Smotaggio monumento tomba doppia – tipo
“americana” e successivo rimontaggio
Demolizione smaltimento risulta cassone tomba a terra,
comprensivo di fornitura e posa terra per chiusura
scavo

305,00
305,00
305,00
305,00

305,00

243,00
122,00
609,00

152,00 se di testa
243,00 se di fascia
152,00 se di testa
243,00 se di fascia
61,00
152,00
1.000,00 CAD.
250,00 CAD

