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Con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 25 gennaio 2021 di approvazione del D.U.P
1
,  la Città ha ampliato le 

agevolazioni introdotte a partire dal 1° giugno 2015
2
 a favore delle famiglie con ridotte capacità economiche, 

aumentando la percentuale di sconto sulle tariffe in occasione di esumazione ed estumulazione ed estendendo la 
possibilità di rateizzazione delle tariffe di concessione loculi e cellette. Le misure sono: 

 la gratuità del Funerale Municipale per redditi ISEE fino a 13.000,00; 

 la rateizzazione fino a 36 mesi delle tariffe di concessione loculi e cellette per redditi ISEE fino a 38.000,00; 

 la riduzione fino al 50% delle tariffe applicate in occasione di esumazioni o estumulazioni a scadenza di 
sepoltura, per redditi ISEE fino a 24.000,00. 

La capacità economica della famiglia è individuata attraverso l’indicatore di reddito ISEE (rilasciato dai CAF, Centri di 
Assistenza Fiscale). 

Le agevolazioni sono riservate al coniuge e ai parenti di primo grado: genitori e figli (naturali o adottivi, anche se hanno 
costituito un nuovo nucleo familiare) e la composizione del nucleo familiare è accertata dagli uffici attraverso verifiche 
anagrafiche.   

Per beneficiarne occorre consegnare agli uffici copia delle certificazioni di reddito ISEE, in corso di validità, del coniuge 
(ove esista) e di tutti gli altri parenti di primo grado del defunto (sebbene non più appartenenti al nucleo familiare di 
origine). Quando questi non siano più in vita, la verifica della certificazione ISEE è limitata al solo richiedente. 

Le agevolazioni si applicano facendo riferimento alla fascia più alta tra i redditi ISEE certificati. 

La documentazione va prodotta al momento della presentazione della pratica e non può essere completata 
successivamente. 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI 

FASCE REDDITO ISEE FUNERALE MUNICIPALE  
RIDUZIONI SU  TARIFFE DI 

ESUMAZIONE O  ESTUMULAZIONE 

A SCADENZA SEPOLTURA 

RATEIZZAZIONE DEL  PAGAMENTO 

TARIFFE DI CONCESSIONE  
LOCULI E CELLETTE 

1°  fascia      (da €  zero  a € 13.000) GRATUITO 50% FINO A 36 MESI 

2°  fascia      (da € 13.001 a € 17.000) - 40% FINO A 24 MESI 

3°  fascia      (da € 17.001 a € 24.000) - 30% FINO A 12 MESI 

4°  fascia      (da € 24.001 a € 38.000) - - FINO A   6 MESI 

FUNERALE MUNICIPALE  

 Lo può richiedere la famiglia direttamente all’Ufficio Funerali di corso Peschiera 193; 

 la richiesta è accettata qualora il reddito di tutti i familiari del defunto rientrino nella 1° fascia ISEE (euro 0-13.000).  

 
Tipologie di Funerale Municipale 

Trasporto funebre, feretro e assegnazione 10 anni sepoltura in terra (adulti) 

Trasporto funebre, feretro e assegnazione 10 anni sepoltura in terra (infanti) 

Trasporto funebre, feretro e assegnazione 5 anni celletta (feti e nati morti) 

Trasporto funebre, feretro, autorizzazione alla cremazione e assegnazione 10 anni celletta  

Trasporto funebre, feretro, autorizzazione alla cremazione e affido o dispersione ceneri in natura 

Trasporto funebre, feretro, autorizzazione alla cremazione e dispersione ceneri presso il  cimitero Monumentale 

 è riservato ai defunti deceduti a Torino per i quali si richieda sepoltura in uno dei cimiteri cittadini; 

 non viene accordato quando per il defunto si richieda una sistemazione in un cimitero di altro comune diverso da 
Torino oppure se uno o più dei suoi familiari presentino ISEE superiori a € 13.000,00;  

 comprende la fornitura del feretro, il trasporto del defunto da casa o dall’ospedale (con possibilità di sosta per la 
celebrazione di funzioni religiose o civili), l’assegnazione della sepoltura in terra decennale.  

Ove si richieda la cremazione, il costo della stessa è compreso; in tal caso è prevista l’assegnazione di celletta 
decennale o, in alternativa, l’affido o la dispersione delle ceneri, in natura o presso il Cimitero Monumentale; 

 senza costi aggiuntivi la sepoltura è corredata da una lapide e dalla targhetta anagrafica (arredo standard).  

                                                           
1
 Il D.P.U è consultabile all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2021/2020_2863_01_volume1emendato_dup_.pdf 

2 Deliberazione  “Definizione termini e modalità delle agevolazioni tariffe cimiteriali” del 09/12/2014, 
http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2014/2014_06413.pdf 

http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/agevolazioni_tariffe.pdf
http://www.cimiteritorino.it/index.php/il-funerale/uffici-funerali/
http://www.cimiteritorino.it/index.php/i-cimiteri/
http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2021/2020_2863_01_volume1emendato_dup_.pdf
http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2014/2014_06413.pdf


AGEVOLAZIONI TARIFFE CIMITERIALI  
AFC TORINO SPA  
SERVIZI CIMITERIALI DELLA CITTÀ DI TORINO 

 

Aggiornamento del 15/04/2021                                                                                                                 http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/agevolazioni_tariffe.pdf  

 

 

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE 

 In occasione di funerale,  la rateizzazione va richiesta all’Ufficio Funerali di corso Peschiera 193.  
 in occasione di esumazione o estumulazione ordinarie, la rateizzazione va richiesta agli Uffici Cimiteriali di corso 

Novara 133/b per i cimiteri Monumentale,  Sassi e Abbadia di Stura, o agli uffici di via Bertani 80 per i cimiteri Parco 
e Cavoretto;  

 la rateizzazione è effettuata sulla sola tariffa di concessione del loculo o della celletta;  
 la prima rata è corrisposta all’atto della stipula del contratto di concessione di loculo o celletta insieme al 

versamento di tutti gli altri oneri previsti non soggetti alla rateizzazione (es. spese amministrative, bolli, prestazioni 
cimiteriali, forniture di feretrini e urne, ecc); 

 il numero massimo di rate è determinato in ragione del reddito ISEE: massimo 36 rate per redditi di 1° fascia ISEE 
(euro  0-13.000,00), 24 rate per redditi di 2° fascia (euro  13.001,00 – 17.000,00), 12 rate per redditi di 3° fascia 
(euro  17.001,00 – 24.000,00); 6 rate per redditi di 4° fascia (euro  24.001,00 – 38.000,00); 

 Nella tabella successiva sono riportati alcuni esempi di rateizzazioni mensili (del solo costo di concessione):  
 

CONCESSIONE  TARIFFA  DI CONCESSIONE 

(IVA INCLUSA)  
 VALORE RATA  VALORE RATA  VALORE RATA  VALORE RATA  

40 ANNI PER 6 MESI PER  12 MESI PER 24 MESI PER 36 MESI 

Loculo pregio 1° fila  € 4.213,17 € 702,20 € 351,10 € 175,55 € 117,03 

Loculo pregio 2° fila € 5.348,44 € 891,41 € 445,70 € 222,85 € 148,57 

Loculo pregio 3° fila € 4.374,17 € 729,03 € 364,51 € 182,26 € 121,50 

Loculo pregio 4° fila € 3.564,45 € 594,08 € 297,04 € 148,52 € 99,01 

Loculo pregio 5° fila € 2.916,89 € 486,15 € 243,07 € 121,54 € 81,02 

Celletta 1°- 8° fila € 976,61 € 162,77 € 81,38 € 40,69 € 27,13 

 

 Al valore della rata si sommano gli interessi legali vigenti nell’anno  (nel 2021 il tasso annuo è fissato allo 0,01%); 
 le rate, oltreché mensili,  a richiesta  possono essere bimestrali o trimestrali (con importi riproporzionati); 
   il richiedente si impegna a versare le rate alla scadenza stabilita; in caso di inadempienza la concessione può essere 

revocata: gli oneri per il trasferimento del defunto in altra sepoltura municipale sono a carico dell’inadempiente; 
 la concessione di celletta per seconda sepoltura, successiva ad esumazione o estumulazione ordinarie, decorre 

sempre dalla data del contratto, anche nel caso in cui si decida di procedere con il reinterro dei resti non 
scheletrizzati del defunto; 

 alle stesse condizioni possono essere rateizzate anche le tariffe di rinnovo ventennale delle concessioni loculi e 
cellette (solo al raggiungimento della scadenza della prima concessione). 

 

RIDUZIONI SULLE TARIFFE DI  ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ALLA SCADENZA DELLA SEPOLTURA 

 Le riduzioni vanno richieste agli Uffici Cimiteriali di corso Novara 133/b per i cimiteri Monumentale, Sassi e Abbadia 
di Stura, o agli uffici di via Bertani 80 per i cimiteri Parco e Cavoretto;  

 La riduzione sulle tariffe è determinata in ragione del reddito ISEE: 50% per redditi di 1° fascia ISEE (euro 0-
13.000,00), 40%  per redditi di 2° Fascia (euro 13.001,00 – 17.000,00), 30% per redditi di 3° Fascia (euro 17.001,00 – 
24.000,00); 

 Nella tabella successiva sono riportati alcuni esempi di soluzioni più frequentemente richieste: 
  

ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI 
TARIFFA 

OPERAZIONE 
1° FASCIA ISEE  

RIDUZIONE 50% 
2° FASCIA ISEE 

RIDUZIONE 40% 
3° FASCIA ISEE 

RIDUZIONE 30% 

Esumazione ordinaria da sepoltura in terra     

a. con conferimento cassettina ossario/urna in celletta 40 anni (*) € 539,32 € 269,66 € 323,59 € 377,52 

b. con conferimento cassettina ossario/urna in loculo occupato € 922,23 € 461,12 € 553,34 € 645,56 

c. con conferimento urna in celletta  occupata € 745,46 € 372,73 € 447,28 € 521,82 

Estumulazione ordinaria da loculo         

a. con cremazione feretro e sistemazione urna in celletta 40 anni (*) € 1.029,51 € 514,76 € 617,71 € 720,66 

b.      con cremazione feretro e sistemazione urna in loculo occupato € 1.413,02 € 706,51 € 847,81 € 989,11 

c.      con cremazione feretro e sistemazione urna in celletta occupata € 1.235,75 € 617,88 € 741,45 € 865,03 

(*) va aggiunto il costo di concessione quarantennale della celletta (976,61 euro) che può essere rateizzato. 

 Gli importi devono essere pagati prima dell’operazione di esumazione o estumulazione ordinarie. 
 insieme alla riduzione sulle tariffe di esumazione o estumulazione ordinarie è possibile ottenere la rateizzazione 

della concessione di celletta richiesta per la sistemazione dei resti o delle ceneri (alle condizioni sopra indicate). 
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