
COMUNE DI MATERA

CITTA' DEI SASSI

Segreteria Generale

TABELLA DELLE TARIFFE   

PER I TRASPORTI FUNEBRI

Approvata con atto di G.C. n. 679 del 25.07.1996
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A) TRASPORTO FUNEBRE DI ADULTI CON FUNERALE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE:

1) carro funebre adibito al trasporto della salma dall'abitazione del defunto (città', borghi o

comunque agro di Matera ), o dal luogo del decesso o di deposito al luogo ove si

svolgeranno le esequie civili o religiose indi al luogo di sepoltura..................... £. 375.000

(comprensivo del diritto di £. 45.000.- fisso da corrispondere al comune)

B)   TRASPORTO FUNEBRE DI BAMBINI CON FUNERALE NEL TERRITORIO DEL    

       COMUNE:

1) carro funebre adibito al trasporto della salma dall'abitazione del defunto (città', borghi o

comunque agro di Matera ), o dal luogo del decesso o di deposito al luogo ove si

svolgeranno le esequie ( civili o religiose indi al luogo di sepoltura....................... £. 375.000

(comprensivo del diritto fisso di £. 45.000 da corrispondere al comune)

C) TRASPORTO SALME FUORI COMUNE 0 ALL'ESTERO, SENZA SOSTE PER  

       ESEQUIE:

1) carro funebre con autista. adibito al trasporto della salma dal luogo del decesso quindi fuori

comune

a) diritto fisso a favore del comune.......................................................................................£. 375.000

b) tariffa per percorsi:

- -sino a km.           50 £. 1.800 al km;

- -sino a km.          100 £. 1.500 al Km

- - sino a km.         200 £. 1.350 al km;

- - sino a Km.        400 £. 1.200 al km;

- - superiori a km.  400 £. 1.050 al km.

Il percorso deve intendersi di andata e ritorno con partenza ed arrivo dal luogo di prelevamento

della salma.

B) ARRIVO DI SALMA PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO   

CON/SENZA SOSTA PER ESEQUIE:

1. carro funebre con autista per il transito nel territorio comunale verso il cimitero (fornitura a

carico di qualsiasi Impresa di onoranze funebri)

- Diritto fisso dovuto al comune        £.45.000

Per servizi di trasporto effettuati da altre Imprese non autorizzate provenienti da altri Comuni o

dall'Estero, per solo servizio di n. 3 necrofori ( fornitura a carico dell'impresa autorizzata)

- da fuori direttamente nel luogo ove si svolgeranno le esequie     £. 200.000

- da fuori con sosta all'abitazione     £. 250.000
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ALLEGATO  “A”

PARTE I –

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la

costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- a. per edicola L. 5.460.000

- b. per Cappella L. 8.000.000  (a valere solo sulle concessioni pregresse,

per le nuove si provvederà con successivo

atto)

- c. per collettivìtà L. (Da definire con successivo atto)

02) Concessione, o rinnovo della concessione, per trentacinque anni del diritto d'uso di manufatti

cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione, valevoli per il Cimitero di C.da

Pantanello

- a. individuale L. 1 .000. 000 (nei corridoi a prescindere dall'orizzontamento)

L. 1.800.000 (1^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 2.500.000 (2^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 2.000.000 (3^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 1.700.000 (4^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 1.600.000 (5^ orizzontamento nelle "cappellette")

- b. per famiglie L. (Da definire con successivo atto)

- c. per collettività L. (Da definire con successivo atto)

03) Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art.

56/5)

L.   500.000  (nei corridoi a prescindere dall'orizzontamento) 

L.   900.000  (1^orizzontamento  nelle "cappellette")

L.1.250.000  (2^ orizzontamento nelle "cappellette")

L.1.000.000  (3^ orizzontamento nelle "cappellette")

L.   850.000  (4^ orizzontamento nelle "cappellette")

L.   800.000  (5^ orizzontamento nelle "cappellette")

04) Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e fino alla durata ordinaria (art. 56/5)

L.    800.000 (nei corridoi a prescindere dall'orizzontamento)

L. 1.200.000  (1^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 1.550.000  (2^ orizzontamento nelle "cappellette")

L. 1.300.000  (3^ orizzontamento nelle "cappellette") 

L. 1. 150.000 (4^ orizzontamento nelle "cappellette") 

L. 1. 100.000 (5^ orizzontamento nelle "cappellette")

Nota: nel caso di un successivo rinnovo dopo la scadenza della concessione a durata ordinaria, la

tariffa di rinnovo  quella di cui alla voce 02)
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05) Rinnovo della concessione, per venticinqueanni del diritto d'uso di manufatti cimiteriali,     

      costruiti dal Comune, a sistemaa di tumulazione, valevoli per il Cimitero di Via IV Novembre:

L. 1.000.000

06) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario

L. 375. 000

07) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie

L. 375.000

08) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, 

      (art- 62/1 e 62/2)

L. 100.000

09) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, (art. 62/3)

L 50.000

10) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, 

      (art. 62/6)

L. 100.000

11) Uso del deposito provvisorio di feretri (art. 35) 

       a) Cauzione per deposito provvisorio di feretri

L. 300.000

       b) uso: a semestre o sua frazione

L.150.000

12) Affrancazione dei canone dí manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a 

       sistema di tumulazione, costruite dal Comune, da inglobarsi nel costo di concessione (art.60/5).

L. 150.000
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PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01)  Tumulazione in posto individuale in tomba privata:

a) di resti ossei o di ceneri L. 30.000

b) di salma L. 50.000

02)  Esumazione straordinaria:

- a- per trasporto in altra sepoltura L. 200.000

- b. per la cremazione L. 100.000

03) Estumulazione straordinaria da manufatti

- a. per trasporto in altra sepoltura    L. 200.000

      - b. per la cremazione  L. 100.000

PARTE III - AUTORIZZAZIONI

01)  Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei 

        cimiteri, (art. 71/2)                 L. 200.000
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