AFC Torino Spa

Servizi Cimiteriali

Città di Torino

PRINCIPALI TARIFFE FUNEBRI E CIMITERIALI IN USO
Le tariffe indicate sono le principali voci tariffarie deliberate dalla Giunta comunale, aggiornate annualmente in base all'incremento ISTAT registrato in maggio e in vigore
dall' 8/7/13. Sono comprensive di IVA ove dovuta (aliquota 10% o 22%).
I costi delle diverse soluzioni cimiteriali di prima e seconda sepoltura derivano dalla somma delle diverse voci tariffarie. Le tariffe di concessione loculi e cellette sono
allineate all'attuale disponibilità di manufatti di sepoltura.
Gli uffici funerali e cimiteriali sono a disposizione per raccogliere le esigenze delle famiglie, individuare la soluzione più consona e rilasciare preventivi di spesa. Per casi
specifici possono applicarsi tariffe qui non riportate.
RAGGRUPPAMENTO
PRESTAZIONI IN OCCASIONE DI
SERVIZIO FUNEBRE MUNICIPALE

ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE

ISTRUTTORIE PER CONDIZIONI
PARTICOLARI DI AMMISSIONE

SERVIZIO DI SEPOLTURA

SERVIZIO DEPOSITO

OPERAZIONI E SERVIZI

OPERATIVITÀ CIMITERIALE
TUMULAZIONE
IN LOCULI E CELLETTE LIBERI

OPERATIVITÀ CIMITERIALE
TUMULAZIONE
IN LOCULI E CELLETTE OCCUPATI

DESCRIZIONE TARIFFA
Trasporto gratuito* con destinazione inumazione o cremazione

€

0,51

Trasporto ordinario con destinazione inumazione o cremazione

€

849,37

Istruttoria autorizzazione trasporto funebre

€

117,52

Istruttoria cremazione feretro

€

181,18

Istruttoria tumulazione resti ossei-ceneri

€

83,42

Istruttoria cremazione resti mortali
Istruttoria affidamento/dispersione ceneri extra cimitero

€
€
€
€

346,71

Istruttoria ammissione deceduti non residenti in Torino

€

Istruttoria utilizzo scomparto non in uso resti ossei-ceneri
Istruttoria ammissione resti ossei o ceneri

€
€

346,71 solo se deceduti fuori Torino
non si applica se la richiesta è dovuta ad infermità documentata del coniuge o parenti di
140,77 primo grado
83,42 solo se provenienti da fuori Torino

Inumazione in terra decennale – salme adulti e infanti

€

Sepoltura quinquennale - feti e nati morti
Dispersione Ceneri nel Roseto della Rimembranza

€
€

Giacenza feretri-resti mortali in deposito (al giorno)

€

6,51

Giacenza resti ossei o ceneri in camera deposito (al giorno)
Tumulazione provvisoria del feretro in loculo (al mese)

€
€

2,60
19,56

Tumulazione feretro in loculo di testa

€

215,07

Tumulazione feretro in loculo di fascia
Tumulazione feretro in loculo di cripta

€
€

293,27
411,89

Tumulazione resti o ceneri in celletta di testa

€

83,42

Tumulazione resti o ceneri in celletta di fascia
Tumulazione resti o ceneri in celletta in cripta

€
€

109,49
148,60

Tumulazione resti o ceneri in loculo all'atto del funerale

€

83,42

Tumulazione resti o ceneri in loculo di testa occupato

€

181,18

Tumulazione resti o ceneri in loculo fascia occupato

€

Tumulazione resti o ceneri in loculo di cripta occupato

€

Tumulazione resti o ceneri in celletta di testa occupata

€

248,96
solo tra appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare anche di fatto (coniugi, genitori,
346,71 figli, fratelli, sorelle, altre persone conviventi)
101,67

Tumulazione resti-ceneri in celletta di fascia occupata
Tumulazione resti-ceneri in celletta in cripta occupata

€
€

132,94
181,18

Esumazione ordinaria da sepoltura in terra
Integrazione tariffa esumazione ordinaria

€
€

tariffa comprensiva di eventuale rinvenimento resti mortali, loro cremazione o
387,12 reinumazione per due anni
187,69 solo per inumazioni ante 2005

DOTAZIONI

FERETRI E CONTENITORI

ARREDI E TARGHETTE

1.270,84
808,12 sistemazione in celletta presso il Campo Infanti del Monumentale
215,07

€

215,07

€
€

293,27
411,89

Estumulazione ordinaria resti o ceneri da celletta di testa

€

117,30

Estumulazione ordinaria resti o ceneri da celletta di fascia
Estumulazione ordinaria resti o ceneri da celletta in cripta

€
€

155,10
263,29

Esumazione straordinaria da sepoltura in terra

OPERATIVITÀ CIMITERIALE
TRASPORTI CIMITERIALI

83,42 rinvenuti in occasione di estumulazione o in arrivo da fuori Torino
715,82 applicata quando non sia richiesta la sepoltura in un cimitero
non si applica se la richiesta è dovuta ad infermità documentata del coniuge o parenti di
346,71 primo grado

Istruttoria utilizzo area/scomparto non in uso

OPERATIVITÀ CIMITERIALE
Estumulazione straordinaria feretro da loculo di testa
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Estumulazione straordinaria feretro da loculo di fascia
STRAORDINARIE

CONTRIBUTI DISMISSIONE

NOTE

Istruttoria ammissione in cimitero non di pertinenza

Estumulazione ordinaria feretro da loculo di testa
OPERATIVITÀ CIMITERIALE
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Estumulazione ordinaria feretro da loculo di fascia
Estumulazione ordinaria feretro da loculo in cripta
ORDINARIE

ALTRE EVENIENZE COLLEGATE
ALLE OPERAZIONI PRECEDENTI

IMPORTO

€
€

effettuata a scadenza concessione

1.994,24 effettuata ante scadenza decennale

Estumulazione straordinaria feretro da loculo in cripta

€
€

479,65
610,01 effettuata ante scadenza concessione
809,43

Istruttoria per reinumazione resti mortali

€

215,07 rinvenuti in occasione di estumulazione

Istruttoria tumulazione feretro

€

281,54 successiva ad estumulazione straordinaria

Istruttoria tumulazione resti ossei-ceneri
Istruttoria cremazione resti mortali

€
€

83,42 successiva ad estumulazione o per ammissione da fuori Torino
83,42 rinvenuti in occasione di estumulazione o in arrivo da fuori Torino

Rinvenimento resti mortali

€

83,42 rinvenuti in occasione di estumulazione

Trasferimento resti mortali in contenitore di cellulosa
Reinumazione resti mortali

€
€

Canone annuale fossa per reinumazione resti mortali

€

140,78 idoneo a reinumazione/cremazione
215,07
rinvenuti in occasione di estumulazione
316,74

Cremazione resti mortali rinvenuti nell'estumulazione
Cremazione feretro originario proveniente da loculo

€
€

256,20
in seguito ad estumulazione a scadenza
341,60

Contributo dismissione a scadenza loculo di testa

€

Contributo dismissione a scadenza loculo di fascia
Contributo dismissione a scadenza loculo in cripta

€
€

215,07 solo se il loculo o la celletta sono stati concessionati ante 2003; si applica al momento
293,28 dell'estumulazione o, ove richiesta, in occasione di tumulazione di resti o ceneri in
411,88 manufatto occupato

Contributo dismissione a scadenza celletta di testa

€

Contributo dismissione a scadenza celletta di fascia
Contributo dismissione a scadenza celletta in cripta

€
€

117,30
155,10 solo se celletta concessionata ante 2003
263,29

Trasporto defunti interno al cimitero
Trasporto straordinario defunti tra cimiteri

€
€

83,42
in seguito ad estumulazione o esumazione
181,18

Cassettina in zinco per tumulazione resti ossei

€

Feretro per inumazione o cremazione

€

Urna cineraria in zinco per raccolta ceneri

€

56,05

Contenitore in cellulosa per resti mortali

€

56,05 idoneo a reinumazione/cremazione

56,05
493,99 in seguito ad estumulazione o esumazione

Contenitore in zinco per rivestimento feretro originario

€

204,63 obbligatorio per il trasporto se il feretro originario estumulato risultasse danneggiato

Cippo identificativo su sepoltura in terra

€

307,62 comprensivo di portafiori e targhetta anagrafica

Targhetta anagrafica

€

Segnaletica commemorativa - Totem multimediale Roseto
Pianta ornamentale a scelta

€
€

56,05
56,05 riproduzione perpetua nominativi deceduti le cui ceneri sono state disperse /affidate
332,72 sulle sepolture in terra

*Il Servizio Funebre Municipale è gratuito nei casi in cui il reddito del defunto e di ogni singolo soggetto di cui all'art. 4 del Regolamento del Servizio mortuario e dei cimiteri (facoltà a
disporre della salma e dei funerali) non superi i 7.746,85 euro base imponibile e non vi siano redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del T.U.I.R.
Fa fede l’ultima dichiarazione redditi.
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AFC Torino Spa

Servizi Cimiteriali

RAGGRUPPAMENTO

CONCESSIONI E RINNOVI DI MANUFATTO

LOCULI
CONCESSIONE DI 40 ANNI

CELLETTE
CONCESSIONI 10, 40, 99 ANNI

LOCULI E CELLETTE CONCESSI
IN AVVICINAMENTO
AD ALTRA SEPOLTURA

RINNOVO*
CONCESSIONE LOCULI
DURATA 20 ANNI

RINNOVO
CONCESSIONE CELLETTE
DURATA 20 ANNI

SEPOLTURE PRIVATE
TOMBE DI FAMIGLIA

CONCESSIONI AREE
PER SEPOLTURE PRIVATE
DURATA 99 ANNI

TUMULAZIONI
IN SEPOLTURE PRIVATE
(TOMBE DI FAMIGLIA)

DESCRIZIONE TARIFFA

Città di Torino

IMPORTO

Loculo di testa - testa fila 1

€

4.407,08

Loculo di testa - testa fila 2

€

5.542,36

Loculo di testa - testa fila 3

€

4.568,09

Loculo di testa - testa fila 4

€

3.758,37

Loculo di testa - testa fila 5 e superiori

€

3.110,81

Loculo di fascia fila 1

€

6.576,55

Loculo di fascia fila 2

€

8.322,92

Loculo di fascia fila 3

€

6.825,70

Loculo di fascia fila 4

€

5.578,77

Loculo di fascia fila 5

€

4.581,02

Celletta di testa - concessione 40 anni

€

1.082,38

Celletta di fascia - concessione 40 anni

€

1.236,33

Celletta di testa monopiano (Sassi) - concessione 40 anni

€

902,57

Celletta di testa Roseto (Monumentale) - concessione 99 anni

€

2.135,38

NOTE

243,26 in alternativa alla Dispersione Ceneri nel Roseto della Rimembranza

Celletta di testa - concessione 10 anni (Monumentale-Parco)

€

Loculo testa per avvicinamento fila 1 - al mese

€

9,17

Loculo testa per avvicinamento fila 2 - al mese

€

11,55

Loculo testa per avvicinamento fila 3 - al mese

€

9,53

Loculo testa per avvicinamento fila 4 - al mese

€

7,82

Loculo testa per avvicinamento fila 5 - al mese

€

Loculo fascia per avvicinamento fila 1 - al mese

€

Loculo fascia per avvicinamento fila 2 - al mese

€

Loculo fascia per avvicinamento fila 3 - al mese

€

6,48 solo tra appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare anche di fatto (coniugi, genitori,
figli, fratelli, sorelle, altre persone conviventi); l'avvicinamento è possibile solo se il primo
13,70
manufatto è stato concessionato da meno di 20 anni (240 mesi); il valore della concessione
17,34 si determina moltiplicando la tariffa mensile per il numero di mesi residui della precedente
14,21 concessione

Loculo fascia per avvicinamento fila 4 - al mese

€

11,62

loculo fascia per avvicinamento fila 5 -al mese

€

9,55

Celletta di testa per avvicinamento - al mese

€

2,26

Celletta doppia/fascia per avvicinamento-al mese

€

2,57

Rinnovo loculo di testa - fila 1

€

2.203,53

Rinnovo loculo di testa - fila 2

€

2.771,18

Rinnovo loculo di testa - fila 3

€

2.284,04

Rinnovo loculo di testa - fila 4

€

1.879,17

Rinnovo loculo di testa - fila 5 e superiori

€

1.555,41

Rinnovo loculo di fascia - fila 1

€

3.288,27

Rinnovo loculo di fascia - fila 2

€

4.161,46

Rinnovo loculo di fascia - fila 3

€

3.412,85

Rinnovo loculo di fascia - fila 4

€

2.789,39

Rinnovo loculo di fascia - fila 5 e superiori

€

2.290,52

Celletta di testa

€

557,05

Celletta di testa monopiano

€

466,56

Celletta di testa esterna

€

377,26

Celletta di testa sotterranea

€

285,58

Celletta di fascia

€

634,62

Celletta di fascia esterna [o celletta doppia]

€

453,64

Celletta di fascia sotterranea [o celletta doppia]

€

361,98

Area storica Monumentale (al mq)

€

3.604,40

Area Monumentale VII-VIII ampliazione (al mq)

€

2.882,82

Area Monumentale di superficie Mq 5,25

€

15.139,21

Area Monumentale di superficie Mq 10,50

€

30.278,42

Area Abbadia (al mq)

€

2.882,82

Area Sassi (al mq)

€

3.459,85

Cappella di famiglia - Campo 47 - cimitero PARCO

€

74.252,70

Cripta di famiglia - Campo 38 - Cimitero PARCO

€

67.308,20

Locazione annuale area cantiere Comparto Nord (al mq)

€

174,65

Locazione annuale area cantiere Cimitero Parco (al mq)

€

97,76

con rimborso per il periodo non usufruito

3,91 cimiteri Abbadia di Stura, Monumentale, Sassi
1,97 cimiteri Cavoretto, Mirafiori, Parco

Canone settimanale area cantiere manutenzione Nord (al mq)

€

Canone settimanale area cantiere manutenzione Sud (al mq)

€

Deposito cauzionale realizzazione monumenti

€

2.443,39

Deposito cauzionale realizzazione edicole

€

4.886,78 con rimborso al positivo collaudo dell'intervento

Deposito cauzionale realizzazione loculo in cripta

€

81,20

Inumazione feretro in sepoltura in terra

€

314,13

Tumulazione feretro in loculo di testa

€

314,13

Tumulazione feretro in loculo di fascia

€

432,74

Tumulazione feretro in loculo sotterraneo

€

610,01

Tumulazione resti o ceneri in celletta di testa

€

117,30

Tumulazione resti o ceneri in celletta di fascia

€

155,10

Tumulazione resti o ceneri in celletta in cripta

€

215,07

Tumulazione resti-ceneri in celletta di testa occupata

€

140,77

Tumulazione resti o ceneri in celletta di fascia occupata

€

191,61

Tumulazione resti o ceneri in celletta in cripta occupata

€

264,61

Tumulazione resti o ceneri in loculo di testa occupato

€

264,61

Tumulazione resti o ceneri loculo di fascia occupato

€

363,64

Tumulazione resti o ceneri loculo in cripta occupato

€

510,95

Verifica agibilità in sepoltura privata (edicola)

€

148,60

Verifica agibilità in sepoltura privata (sotterraneo)

€

411,89

Ripristino agibilità in occasione di operazione cim.

€

350,62

Istruttoria Consenso per ingresso salme di benemeriti

€

1.764,01

Istruttoria Consenso ingresso resti o ceneri di benemeriti

€

309,09

sepoltura privata-tomba di famiglia

*RINNOVO LOCULI: è prevista la gratuità delle operazioni cimiteriali conseguenti all'estumulazione da loculo in scadenza e di spostamento del feretro qualora fosse necessaria per esigenze
di servizio la successiva tumulazione in altro loculo all'interno del cimitero.
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pagina 2 di 3

aggiornamento al 01/10/2013

AFC Torino Spa

Servizi Cimiteriali

SEPOLTURE PRIVATE
TOMBE DI FAMIGLIA

RAGGRUPPAMENTO

ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI
IN SEPOLTURE PRIVATE
(TOMBE DI FAMIGLIA)

TRASPORTI CIMITERIALI SEPOLTURE PRIVATE

DESCRIZIONE TARIFFA

IMPORTO

TARIFFE PERCEPITE
DAL COMUNE
BOLLI

NOTE

314,13 sepoltura privata-tomba di famiglia

Esumazione feretro da sepoltura privata ad inumazione

€

Estumulazione ordinaria feretro da loculo di testa

€

Estumulazione ordinaria feretro da loculo di fascia
Estumulazione ordinaria feretro da loculo in cripta

€
€

Esumazione straordinaria feretro da sepoltura in terra

€

Estumulazione straordinaria feretro da loculo di testa

€

432,74
610,01 (sepoltura privata-tomba di famiglia); attività disposte dal concessionario, con il preventivo
2.982,24 consenso di altri eventuali aventi titolo; l'operazione è straordinaria se richiesta sotto i 10
709,05 anni di inumazione o sotto i 20 anni di tumulazione

Estumulazione straordinaria feretro da loculo di fascia
Estumulazione straordinaria feretro da loculo in cripta

€
€

907,20
1.203,07

Estumulazione resti o ceneri da celletta di testa

€

166,84

Estumulazione resti o ceneri da celletta di fascia
Estumulazione resti o ceneri da celletta in cripta

€
€

224,19 (sepoltura privata-tomba di famiglia) attività disposte dal concessionario, con il preventivo
387,12 consenso di altri eventuali aventi titolo

Traslazione interna cimitero da e verso sepoltura privata
Trasporto tra cimiteri cittadini da/verso sepoltura privata

€
€

117,30
264,61

Istruttoria reinumazione (resti mortali)

€

215,07 rinvenuti in occasione di estumulazione- esumazione

Istruttoria tumulazione feretro

€

281,54 successiva ad estumulazione

314,13

€
€

83,42 successiva ad estumulazione o per ammissione
83,42 rinvenuti in occasione di estumulazione

Rinvenimento resti mortali in occasione di estumulazione
Trasferimento resti mortali in contenitore di cellulosa

€
€

117,30 rinvenuti in occasione di estumulazione
140,78 contenitore idoneo a reinumazione/cremazione

Inumazione in terra resti mortali

€

316,74

Canone annuale fossa per reinumazione resti mortali

€

316,74

Deposito salma c/o altri Comuni (al giorno)
concessione area inumaz Comunità religiosa - canone mq/anno

€
€

117,52
1,00

Impiego struttura per autopsia svolta c/o Comune

€

129,28

Impiego struttura obitoriale per attività peritali
Impiego struttura obitoriale per tanatoprassi privata

€
€

129,28
129,28

imposta di bollo per autorizzazione dispersione - affido
imposta di bollo per autorizzazione al seppellimento
imposta di bollo per autorizzazione al trasporto funebre

€
€
€

Istruttoria tumulazione resti ossei-ceneri
ALTRE EVENIENZE COLLEGATE ALLE
Istruttoria cremazione resti mortali

OPERAZIONI PRECEDENTI SEPOLTURE PRIVATE

Città di Torino

successiva ad estumulazione da sepoltura privata

16,00 solo se dispersione extracimiteriale
2,00
16,00 verso altro Comune o altro impianto di cremazione diverso da Torino

Significato dei termini di maggior uso
Servizio Funebre Municipale:

trasporto funebre della Città di Torino per i defunti deceduti in Torino e destinati ai cimiteri della Città. Solo per richiedenti sepoltura decennale in terra o
cremazione. Non effettuabile per sepoltura in loculo o in Tomba di famiglia. Gratuito solo per i casi consentiti.
Maggiori informazioni nella sezione “Il Funerale” sotto “Servizi Funebri Municipali”.

Feretro:

bara

Inumazione:

sepoltura in terra dentro ad una fossa.
Maggiori informazioni nella sezione "Il Funerale” sotto “La Sepoltura”.

Tumulazione:

sepoltura individuale dentro loculo o celletta in un manufatto cimiteriale.
Maggiori informazioni nella sezione “Il Funerale” sotto “La Sepoltura”.

Esumazione ordinaria:

è l’operazione cimiteriale condotta al termine del periodo decennale di sepoltura in terra. Si recuperano le spoglie mortali per dare loro una nuova destinazione.
L'esumazione è gratuita solo per i casi consentiti.
Maggiori informazioni nella sezione “Dopo la Sepoltura” sotto “Alla scadenza della concessione…”.

Estumulazione ordinaria:

è l’operazione cimiteriale che viene effettuata al termine del periodo di concessione - normalmente 40 anni - di un loculo (per dare nuova sistemazione alle
spoglie mortali) o di una celletta ove sono conservati i resti o le ceneri, salvo non venga rinnovata la concessione (per altri 20 anni).
Maggiori informazioni nella sezione “Dopo la Sepoltura” sotto “Alla scadenza della concessione…”.
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