
TIPO DI CONCESSIONE
NUOVA TARIFFA 

RESIDENTE

NUOVA TARIFFA NON 

RESIDENTI E NON NATI

LOCULI

Loculo – Colombaro - esistenti € 1.500,00 € 2.250,00

Loculi di nuova costruzione

CELLETTE OSSARIO - CINERARI

Cellette Ossario - esistenti € 300,00 € 450,00

Cellette Ossario – a seguito di riorganizzazione sepoltura

Cellette ossario/cinerari di nuova costruzione

TOMBE A TERRA

1) Rinnovo di area ipogea 2m x 1m (con 1 posto salma)

1.a) per ogni posto salma in più

2) Rinnovo di area ipogea 2m x 2m (con 2 posti salma affiancati

senza vestibolo)

2.a) per ogni posto salma in più

3) Recupero area in campi ipogea 2m x 1m (con 1 posto salma)

– nuova costruzione
€ 2.000,00 € 3.000,00

4) Recupero area ipogea 2m x 2m (con 2 posti salma affiancati

senza vestibolo) – nuova costruzione
€ 3.500,00 € 5.250,00

5) Recupero o Rinnovo area ipogea con tomba vestibolo a due

posti salma
€ 3.000,00 € 4.500,00

6) Recupero o Rinnovo area ipogea con tomba vestibolo a

quattro posti salma
€ 7.000,00 € 10.500,00

7) Area ipogea con tomba vestibolo di nuova costruzione a due

posti
€ 3.500,00 € 5.250,00

8) Area ipogea con tomba vestibolo di nuova costruzione a

quattro posti
€ 8.000,00 € 12.000,00

TOMBE FAMIGLIA

1)Rinnovo di area ipogea senza vestibolo fino a 4 posti 

1.a) per ogni posto salma in più

1.b) contratti sottoscritti al metro quadrato

2) Concessione area per costruzione nuova tomba di famiglia € / mq 2.000,00 € / mq 3.000,00

CAPPELLE GENTILIZIE

1)Rinnovo Cappelle Gentilizie fino a 16 mq

2)Rinnovo Cappelle Gentilizie fino a 20 mq

3)Rinnovo Cappelle Gentilizie oltre i 20 mq

4) Concessione area per costruzione nuova cappella gentilizia € / mq 2.500,00 € / mq 3.750,00

€ / mq 2.000,00

NUOVE TARIFFE APPROVATE CON DELIBERA DI G.C. N. 65 DEL 14/04/2022                       

TARIFFE IN VIGORE DAL 02/05/2022

€ 200,00

Da definire

Da definire

€ 1.500,00

€ 300,00

€ 3.000,00

€ 300,00

€ 12.000,00

€ 2.000,00

€ / mq 1.500,00

€ / mq 2.000,00

€ / mq 2.000,00



ATTIVITA’ CIMITERIALI
NUOVA TARIFFA 

RESIDENTE

NUOVA TARIFFA NON 

RESIDENTI E NON 

NATI

Utilizzo Colombaro provvisorio fino ad un mese € 30,00 € 45,00

Utilizzo Colombaro provvisorio fino ad un anno € 150,00 € 225,00

Utilizzo Colombaro provvisorio per ogni anno successivo al

primo (o frazione di esso)
€ 150,00 € 225,00

Utilizzo Colombaro provvisorio in assenza di spazi di sepoltura a titolo gratuito a titolo gratuito

 Le medesime percentuali di maggiorazione si applicano anche alle tariffe del servizio di tumulo in caso di decesso 

come stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 146/2021;

MAGGIORAZIONE TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI

-   Persone decedute NON RESIDENTI E NON NATE a Besana in Brianza l’incremento del 50% della tariffa;

-   Persone ricoverate presso Istituto di cura esistente sul territorio comunale e residenti per obbligo di legge e non 

precedentemente residenti in Besana in Brianza l’incremento del 50% tariffa;

-   Persone decedute NON RESIDENTI E NON NATE a Besana in Brianza, indicate all’art. 2 comma c), d) ed e) 

del vigente Regolamento per le Concessioni, non si applicano  maggiorazioni alla tariffa;


