RIEPILOGO PREZZIARIO 2022
APPROVATE CON DELIBERA N°142 DEL 19/11/2021

LOCULI 30
ANNI
FILA 1
FILA 2
FILA 3
FILA 4
FILA 5-6

ALLA STIPULA

RINNOVI
DECENNALI*

RINNOVI
QUINDICENNALI

€4.534,00
€5.888,00
€5.488,00
€4.804,00
€2.000,00

€1.060,00
€1.740,00
€1.740,00
€1.370,00
€560,00

€1.440,00
€2.348,00
€2.348,00
€1.853,00
€755,00

OSSARI
LOTTI 80-09-08-1011
35 ANNI
FILA 1-2-7-8-9
FILA 3-4
FILA 5-6
FILA 10-11-12-13

OSSARI
RELATIVAMENTE
AI RESTANTI
LOTTI
35 ANNI
FILA 1-2-7-8-9
FILA 3-4

ALLA STIPULA

RINNOVI
DECENNALI*

RINNOVI
QUINDICENNALI

€300,00
€350,00
€325,00
€162,50

€154,00
€179,00
€168,00
€84,00

€231,00
€269,00
€251,00
€126,00

ALLA STIPULA
€600,00
€700,00

RINNOVI
DECENNALI*
€154,00
€179,00

RINNOVI
QUINDICENNALI
€231,00
€269,00
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FILA 5-6
FILA 10-11-12-13

€650,00
€325,00

€168,00
€84,00

€251,00
€126,00

*N. B: Il rinnovo può essere concesso solo alle condizioni di cui all’art. 42 comma 2 del
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria: “Di norma, il rinnovo delle concessioni non è
previsto. Tuttavia, su richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità e con
le previsioni di piano cimiteriale, l'eventuale rinnovo della concessione di loculi ed ossari
può essere valutato ed eventualmente concesso per un periodo massimo di ulteriori 10 /
15 anni dagli uffici comunali competenti”.

NOVITA’: OSSARI/CINERARI DI FAMIGLIA
Dal 2022 con medesima deliberazione di giunta (n° 192 del 19/11/2021) e date le modifiche
apportate al vigente regolamento di polizia mortuaria, nello specifico art. 42 nuova lettera
b al comma 1 (durata concessione) e art 43 nuovo comma 2 (modalità di concessione), il
comune ha deliberato che saranno a disposizione dei cittadini anche i sopranominati
ossari/cinerari di famiglia.
La durata della concessione è di 50 anni ed è sfruttabile solo per la tumulazione di ceneri
prodotte dalla cremazione di cadavere e/o per la collocazione di resti ossei derivanti dagli
esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e dalla eventuale cremazione degli
stessi.
È possibile la tumulazione fino a un massimo di 10 fra urne cinerarie e/o cassette resti;
per tale tipologia di sepoltura non si applicano le disposizioni di cui al precedente
art. 21, comma 3.

OSSARI/CINERARI DI
FAMIGLIA
Lotto 2008 CB1 piano 1° fila 3°

COSTO

DURATA

€8.000

50 anni

CAPIENZA
MASSIMA

10 tra
urne
cinerarie
e/o
cassette
resti
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IL PREZZO DI €8.000 È COMPRENSIVO DI CIASCUN AMPLIAMENTO DEL DIRITTO D’USO. (NON
VERRÀ APPLICATO NESSUN COSTO AGGIUNTIVO PER I FUTURI AMPLIAMENTI DI CONCESSIONE
NÉ DI MURATURA LOCULO)
INUMAZIONE CAMPO DECENNALE: €601,00
INUMAZIONE CAMPO INDECOMPOSTI (5 ANNI): €173,00 + €130,00 (SCAVO FOSSA)
N.B. gli importi delle concessioni dei loculi ed ossari sprovvisti di lapide e portafiori saranno ridotte,
rispettivamente di € 150,00 ed €50,00AMPLIAMENTO DEL DIRITTO DI USO OSSARI: €300,00 per inserimento seconda cassettina resti /
ceneri nell’ossario
AMPLIAMENTO DEL DIRITTO DI USO LOCULO: €300,00 per l’inserimento di ciascuna cassettina resti
/ ceneri fino ad un massimo di 3 stante la capienza.
N.B. al costo delle concessioni elencate va sempre aggiunta la somma di €16,00 per i diritti / bolli
necessari.

SERVIZIO ESUMAZIONI E ESTUMULUAZIONI
TARIFFA
BASE

DIRITTO
AUTORIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

MURATURA
LOCULO

ESUMAZIONE ORDINARIA

€375,00

-

-

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

€375,00

€50,00

-

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO

€280,00

-

-

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA OSSARIO*

€35,00

-

-

-

-

€100,00

€280,00

€50,00

-

-

€50,00

€100,00

€35,00

€50,00

-

ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA OSSARIO CON INSERIMENTO IN
LOCULO
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULO
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA OSSARIO CON INSERIMENTO IN
LOCULO
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA OSSARIO*

*: la tariffa si intende con o senza inserimento in ossario comune

ALTRI SERVIZI PREVISTI
-

Autorizzazione e deposito cauzionale per reimpiego materiali o opere su altre
sepolture in occasione delle esumazioni o alla scadenza della concessione: € 140,00
Apertura/chiusura loculo: €100,00
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-

Scavo fossa per nuova inumazione: €130,00
Deposito feretri presso la camera mortuaria o sala del commiato del cimitero se
superiore alle 24 ore: €32,00 al giorno
Diritto ingresso/uscita salma in caso di mancato funerale su territorio: €60,00
Affido ceneri a familiari: €60,00 (+ 1 marca da bollo da €16)
Utilizzo sala del commiato: € 50,00
Uso del deposito provvisorio dei feretri (loculo provvisorio) – art.22 del regolamento
comunale di polizia mortuaria: cauzione €637,00 / uso a trimestre o sua frazione
€100,00

INFORMATIVA E COSTI SUL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
Con il presente servizio si consente l’attivazione dell’illuminazione votiva nei campi di
inumazione decennali, dei loculi cimiteriali e degli ossari presenti nei cimiteri del comune di
Bollate.
Il procedimento di attivazione è consentito a tutti i titolari di concessioni cimiteriali nei
cimiteri di Castellazzo, Cassina nuova e Bollate centro, il servizio viene erogato tramite
comunicazione scritta e successivamente a fronte del pagamento di tariffe stabilite
annualmente dalla giunta comunale nell’ambito dei servizi a domanda individuale. (delibera
n° 142 del 19/11/2021) c/o di Gaia Servizi S.R.L. in Via Privata Stelvio 38 20021 Ospiate di
Bollate (MI).

LUCE VOTIVA
LAMPADA VOTIVA PER CAMPO DECENNALE 10 ANNI
LAMPADA VOTIVA PER LOCULI E OSSARI 20 ANNI
LAMPADA VOTIVA PER LOCULI E OSSARI 25 ANNI
LAMPADA VOTIVA PER LOCULI E OSSARI 30 ANNI
LAMPADA VOTIVA PER LOCULI E OSSARI 35 ANNI
TRASFERIMENTO ALLACCIAMENTO PER CAMBIO
SEPOLTURA
LAMPADA VOTIVA CANONE ANNUALE DAL 2022

€225,00
€451,00
€563,00
€676,00
€789,00
€30,00
€22,55

N.B. al momento della stipula del contratto viene sempre richiesto il costo una tantum
dell’allacciamento pari a €25,00
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E DISDETTA

Il pagamento può essere effettuato c/o la sede di Gaia Servizi Srl in via Stelvio 38 20021
Ospiate di Bollate tramite contanti, bancomat o carta di credito.
Dal 1° Gennaio 2006 il pagamento risulta forfettizzato e, conseguentemente pagato nelle
seguenti modalità e rateizzazioni:
-

Per un periodo di anni 10 per i campi ad inumazione in 2 soluzioni (1° rata alla stipula
e 2° rata dopo 6 mesi)
Per un periodo di anni 20 o superiore per loculi e ossari in 3 soluzioni (1° rata alla
stipula, 2° rata dopo 6 mesi e la 3° rata dopo un anno)

Per gli allacciamenti già in essere al 31/12/2005 l’importo di €19,52 rimane invariato.
Per gli allacciamenti, a decorrere dal 01/01/2006 l’importo è di €22,55 per l’anno in corso.
Questi importi vengono considerati quale base di calcolo per quantificare il servizio per
periodi diversi: si moltiplica per il numero di anni residui la concessione in corso nei casi di
richiesta di passaggio dal sistema tariffario annuo a quello forfettario.
Per gli allacciamenti attivi, su richiesta dell’utente il servizio può essere disdetto a mezzo di
comunicazione scritta che, se presentata entro il 30 giugno, comporterà il pagamento annuo
ridotto nella misura del 50 %, oltre tale termine l’addebito annuo sarà intero e la
sospensione decorerà dall’anno successivo.
Le morosità accertate e reiterate anche successivamente all’invio di un sollecito,
comportano l’immediata sospensione del servizio. L’eventuale successiva richiesta di
riattivazione, oltre a comportare l’addebito delle morosità accertate, assoggetta il servizio
al pagamento anticipato nel rispetto delle vigenti modalità e condizioni economiche e al
versamento della somma di €25 come nuovo allacciamento.
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