
 
 

 
 
 

Ordinanza municipale  

Concernente  le  tasse  relative  al  cimitero   
del  Comune  di  Cadempino 

 
(Risoluzione municipale n° 294 del 4 agosto 2008) 

IL  MUNICIPIO  DI  CADEMPINO 

Richiamati gli articoli 

- 192 della Legge Organica Comunale; 

- 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale; 

- 68 del Regolamento del cimitero del comune di Cadempino; 

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse relative al cimitero del Comune di 
Cadempino. 

 

1) Vengono fissate le seguenti tasse: 

a) Tassa per inumazioni in campi comuni 
 

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per posto)  Fr. -.— 
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)  Fr. 700.— 

 

b) Tasse per inumazioni in campi trentennali 
 

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per posto)   Fr. 700.— 
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)  Fr. 1’400.— 

 
 

c) Tasse per inumazioni in campi perenni 
 

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti   (per mq.)  Fr. 1’200.—  
Tassa di concessione per non domiciliati    (per mq.)  Fr. 1’700.—  

 

d) Tasse per inumazioni nei loculi per salme, urne cinerarie e ossa 
 

Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo salma) Fr. 1’800.— 
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo urna) Fr. 1’200.— 
Tassa di concessione per domiciliati e attinenti (per loculo ossa) Fr 500.— 
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo salma)  Fr 2’500.— 
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo urna)  Fr 1’900.— 
Tassa di concessione per non domiciliati (per loculo ossa)  Fr 1’200.— 

Casella postale 195 
6814 Cadempino 
 
www.cadempino.ch 

COMUNE  DI  
CADEMPINO 
MUNICIPIO 

 



Comune di Cadempino  2 
Municipio   

Tassa per posa urne cinerarie supplementari (per numero)  Fr. 900.— 
 

La spesa per la chiusura del loculo e l’incisione sulla lastra sono a carico degli interessati. 
 

e) Tasse diverse 
 

− tasse per cornici (fotoceramcia esclusa) 
e per vaso portafiori:  gratuito 

− tassa giornaliera per uso camera mortuaria: 
per domiciliati e attinenti:  Fr 70.— 
per non domiciliati  Fr. 120.— 

− tassa d’inumazione in tombe private di salme di 
non attinenti e non domiciliati e inumazioni provvisorie  Fr 400.— 

− tassa di cancelleria per approvazione posa monumenti  Fr 50.— 
(ad eccezione di una semplice croce) 

 
 

 

2) Tassa per richiamo o diffida: 

per ogni diffida di pagamento Fr. 10.— 

3) Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla 
pubblicazione. 

4) La presente ordinanza è pubblicate agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, dall’11 agosto 2008 
al 26 agosto 2008. 

5) La presente ordinanza sostituisce quella precedente ed  entra in vigore al 1 settembre 2008. 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO 

Il Sindaco: Il Segretario: 

 

 
 M. Lehner R. Sorci 

 


