
Città di Catania 

Servizi Cimiteriali 

SCHEMA TARIFFARIO DELLE CONCESSIONI E DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI 

Deliberazione n. 4 del 29.01.2019 C.C. - Rideterminazione delle tariffe dei Servizi erogati dall’Ente 

CONCESSIONE CELLE COLOMBAIE - VIA ACQUICELLA  TARIFFA  

 Concessione celle colombaie adulti  
cimitero  Via Acquicella  

 €             1.032,92  

 Concessione celle colombaie bambini  
cimitero  Via Acquicella  

 €               309,90  

 Concessione celle ossario  
cimitero  Via Acquicella  

 €               206,58  

CONCESSIONE  AREA CIMITERIALE  TARIFFA  

 Concessione e riconnessione terreno su vialetti e vie interne  
al mq.  

 €               258,22  

 Concessione e riconnessione terreno su grandi viali  
al mq.  

 €               320,20  

 Concessione e riconnessione terreno                         cimitero di S. G. Galermo  
al mq.  

 €               206,58  

 Concessione terreno per edicole (mq. 9,00)  
al mq.  

 €               692,06  

 Concessione terreno per aiuole (da mq. 15,00 a 18,00)  
al mq.  

 €               712,72  

 Concessione terreno per cappelle di famiglia (mq. 25,00)  
al mq.  

 €             1.038,92  

 Concessione terreno per Confraternite  
al mq.  

 €               593,92  

 Concessione terreno per sepolture ereditarie  
al mq.  

 €               537,12  

 



 

 

OPERAZIONI CIMITERIALI  TARIFFA  + SERVIZI  SERVIZI  TARIFFA  

TUMULAZIONI  

 
  Tumulazioni su vie e vialetti adulti   €              51,64   €            327,96  

  Tumulazioni su vie e vialetti bambini   €              51,64   €            178,18  

Tumulazioni su grandi viali adulti   €              51,64   €            418,84  

Tumulazioni su grandi viali bambini   €              51,64   €            237,58  

Tumulazioni edicole (aventi diritto) adulti   €              25,82   €            180,76  

Tumulazioni edicole (aventi diritto) bambini   €              12,92   €              59,40  

   Tumulazioni aiuole (aventi diritto) adulti   €              12,92   €            118,78  

   Tumulazioni aiuole (aventi diritto) bambini   €              12,92   €              59,40  

   Tumulazioni Cappelle di famiglia (aventi diritto) adulti   €              25,82   €            118,78  

 
  Tumulazioni Cappelle di famiglia (aventi   diritto) 

bambini  
 

       €              12,92                   €              59,40  

   Tumulazioni Confraternite (soci) adulti  #  

 
       €              25,82                   €            118,78  

Tumulazioni Confraternite (soci)   bambini    #  

 
       €              12,92                   €              59,40  

 

# Si intende che per i soci delle confraternite, già iscritti nei registri Cimiteriali delle singole confraternite, la tassa resta immutata. 

 

 

 

 



 

OPERAZIONI CIMITERIALI  TARIFFA + SERVIZI  
  SERVIZI 

TARIFFA   

TUMULAZIONI  
  

 Tumulazione sepolture ereditarie (aventi diritto) adulti  
   €       25,82   €               118,78  

 Tumulazione sepolture ereditarie (aventi diritto) bambini  
   €       12,91   €                 59,40  

 Tumulazione edicole, aiuole, cappelle di famiglia (non avente  diritto) adulti  

   €       51,64   €               296,96  
 Tumulazione edicole, aiuole, cappelle di famiglia (non avente  diritto) 

bambini     €       51,64   €               118,78  

 Tumulazione confraternite (non soci) adulti  
   €       25,82   €               237,58  

 Tumulazione confraternite (non soci) bambini  
   €       25,82   €                 90,38  

 Tumulazione sepolture ereditarie (non aventi diritto) adulti  
   €       51,64   €               296,96  

 Tumulazione sepolture ereditarie (non aventi diritto) bambini  
   €       51,64   €               118,78  

 Tumulazione celle colombaie adulti  
   €       12,92   €                 51,64  

 Tumulazione celle colombaie bambini  
   €       12,92   €                 25,82  

 Tumulazioni resti in celle ossarie  
   €       12,92   €                 25,82  

 

 

 

 



 

ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE  TARIFFA   

 
Estumulazione di una qualunque sepoltura adulti  

 €               175,60  

Estumulazione di una qualunque sepoltura bambini  
 €               118,78  

 
 Estumulazione di una qualunque sepoltura per essere trasportata fuori   

dal cimitero   €               118,78  

  Esumazione di un cadavere dal terreno comune adulti  
 €                 11,36  

  Esumazione di un cadavere dal terreno comune bambini  
 €                   6,20  

              

 

SOSTA IN DEPOSITO MORTUARIO  TARIFFA   

 

adulti          *    €                   3,10  

bambini       *  €                   1,54  
 

* Tassa per la sosta di un cadavere nel deposito, oltre le 48 ore dalla morte per ogni giorno o frazione di esso (escluso i giorni piovosi o interamente   

festivi):  

 

 

 



 

 

 

CAUZIONE IN GARANZIA DA ESEGUIRE ALL’ATTO  

DELLA CONCESSIONE DI TERRENO PER LA  COSTRUZIONE 

O AMPLIAMENTO DI: 

  

TARIFFA   

    

  cappella di famiglia  
   €        1.032,92  

confraternita  
   €      10.329,14  

  aiuole o ipogeo  
   €        5.056,56  

  di un monumento funerario da eseguire all’atto della concessione del terreno o  del    

Concessionario, nel caso in cui sia trascorso il termine regolamentare e il  monumento 

sul tumulo non sia realizzato o non è stato realizzato in  conformità al progetto  

   €           206,58  

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA TARIFFE DELLE CONCESSIONI DI CELLE COLOMBAIE DEL 

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

CONCESSIONE  CELLE  COLOMBAIE PERIMETRALI 

 

TARIFFA 

 per diritto d’uso venticinquennale di loculi per adulti  

 5^ fila €.   1.695,31 

 4^ fila €.   2.023,44 

 3^ fila €.   2.242,19 

 2^ fila €.   2.570,31 

 1^ fila €.   2.406,25 

 

Le tariffe sono calcolate per i primi 25 anni di concessioni alla fine dei quali il concessionario potrà optare fra la rescissione o il pagamento per altri 74 anni fino a 99 

anni complessivi come da regolamento cimiteriale vigente ed in tal caso dovrà versare un’ulteriore somma pari a quella versata ma rivalutata della svalutazione 

monetaria. 

Le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50% per i soggetti aventi diritto alle prestazioni sociali agevolate ai servizi di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs.vo 31.03.1998 n. 

109 come modificato dal D.Legs.vo 03.05.2000 n. 130 avente valore ISEE fino a  €.15.000,00 annuo. 

 


