
CITTA' DI TORRE DEL GRECO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

Tabella delle tariffe dei diritti e 
costi cimiteriali 

Il Sindaco 
 
Rende noto: 
Che con la Deliberazione di C.C. n. 55/10, sono stati approvati i diritti e i 
costi relativi alla tabella delle tariffe cimiteriali; 
Che a seguito dell'adeguamento  ISTAT, riferito all'indice dell'anno 2015, 
giusta Determina Dirigenziale n.1353/15, gli importi della tabella delle 
tariffe cimiteriali per l'anno 2015 sono i seguenti: 
Inumazioni o esumazioni in campi comuni € 38,81; 
Inumazioni o esumazioni in cappelle e monumenti € 54,97; 
Esumazione Straordinaria € 71,15; 
Traslazione resti mortali da e per loculi € 47,43; 
Tumulazioni o estumulazioni in cappelle monumenti e loculi € 54,97; 
Estumulazione Straordinaria € 70.08; 
Diritto per accesso supplementare oltre l'unico in cappelle. € 79,96; 
Costo suolo per la realizzazione di cappella €/mq 1.401,49; 
Costo suolo per la realizzazione di Monumento €/mq 855,98; 
Costo suolo per la realizzazione di Sarcofago €/mq 777,29; 
Custodia temporanea di resti mortali, nei depositi comuni per ogni anno o 
Frazione giusta deliberazione di C.C. n. 36/09 :€ 10,79 
Installazione di copri fossa, su sepoltura individuale in campo comune 
comprensiva di epigrafe per solo nome, cognome e data di morte € 53,91; 
Canone annuo per ogni singolo loculo, in concessione: € 16,17; 
Iscrizione nel registro di categoria, per attività all'interno dell'area 
cimiteriale, per le imprese artigiane annuale: € 538,24; 
Per imprenditori: annuale: € 1.724,93; 
Per occupazione temporanea suolo cimiteriale per esecuzione lavori per 
ogni mese o frazione: €/mq l 0,79 



 

Il pagamento dell'importo di ogni singolo diritto, può essere effettuato a 
mezzo bollettino di c.c. postale n°84230028 intestato al Comune di Torre 
del Greco- Servizio Tesoreria- Causale- Diritti Cimiteriali- (indicare il 
diritto di riferimento completo del numero della concessione.) 
Torre del Greco 
 
Il Dirigente Servizi Cimiteriali 

geom. Salvatore Loffredo 

 

Dirigente 3a Area 
  arch. Giuseppe D’Angelo 

  

 

 
Il Sindaco 

On. Dott. Ciro Borriello 


