
 

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
 

NUOVE  CONCESSIONE TRENTENNALI  LOCULI 
CIMITERIALI - OSSARI 
 

TARIFFA 
ANNO 2013 

loculi in prima e seconda fila contando dal basso                                      €  1.932,00 
loculi in terza fila                   €   1.661,00 
loculi in quarta fila                 €   1.504,00 
loculi in quinta fila e sup.       €   1.175,00 
ossari a durata trentennale      €      481,00 
  
 
 
 

RINNOVO  CONCESSIONI IN SCADENZA      
(massimo 15 anni) 

TARIFFA 
ANNO 2013 

loculi in prima e seconda fila contando dal basso                                 €   810,00 
loculi in terza fila                     €   759,00 
loculi in quarta fila                   €   658,00 
loculi in quinta fila                   €   455,00 
 
 
 

NATURA DELLA CONCESSIONE 
PER APPOSIZIONE CIPPI E ALTRE INSTALLAZIONI SULLE 
FOSSE   

 

TARIFFA 
ANNO 2013 

Per collocamento di soli cippi, croci, statue o altre installazioni di altezza 
non superiore a quella massima prevista dal regolamento di polizia 
mortuaria:   

€ 102,00 

Per collocamento di lapidi a copertura della fossa (sopracopertina di 
marmo o altro materiale durevole,  con o senza colonnine ,con o senza le 
installazioni di cui alla riga precedente) 

€ 204,00  

 
 
 
DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI  
N.B.  
- il servizio di sepoltura in fossa a terra è gratuito solo nei casi di comprovata indigenza, da 
documentare a norma di regolamento; 
- nel caso di disinteresse dei parenti, l’estumulazione e l’esumazione allo scadere del periodo di 
legge o di concessione viene svolta d’ufficio e  a spese del Comune secondo programmazione e 
la destinazione finale dei resti  completamente mineralizzati è l’ossario comune 

TARIFFA 
ANNO 2013 



 
1. Inumazione in fossa       
__________________________________________________________ 
 
2. Tumulazione di salme in loculo normale sia di proprietà 
comunale, che in concessione perpetua di dimensioni standard max. 
cm 80x70                                                         
__________________________________________________________ 

 
  
3. Tumulazione di salme in cappellina privata, se il loculo sia di 
dimensioni standard cm 80x70 max e la cappellina sia priva di porte 
da levare prima di tumulare, con esclusione del lievo del sigillo in 
marmo a cura famigliari   
__________________________________________________________ 
      
4. Tumulazione di salme in cappelline private (che abbiano loculi di 
dimensioni cm 220x70 max e siano prive di porte da levare prima di 
tumulare, con esclusione del lievo del sigillo in marmo a cura 
famigliari)  
__________________________________________________________ 
 
5. Esumazione con raccolta resti mortali completamente 
mineralizzati 
                                                 
a ) esumazione manuale:          
 
b) esumazione meccanica:   
_________________________________________________________ 
  

6. Esumazione avente ad oggetto resti mortali non completamente 
mineralizzati e nuova inumazione  dei medesimi, compresa 
fornitura di cassa di legno grezza, croce e targhetta identificativa
                                                          

  
a) esumazione manuale:                                  
b) esumazione meccanica:     
__________________________________________________________ 
 
7. Estumulazione senza apertura del feretro   
 
Nota bene: nel caso sia prevista traslazione in altra sepoltura del 
cimitero, si applica la voce tariffaria n. 10 
 

 __________________________________________________________
         

 

€ 300,00 
_________________ 

 
€ 300,00 
 
 
_________________ 
 
 
€ 348,00 
 
 
 
_________________ 
 
 
€ 320,00 
 
 
_________________ 
 
 
 
 
a)  € 363,00 
 
b)  € 303,00 
_________________ 
 
 
 
 
 
a) €  641,00 
 
b) €  520,00 
_________________ 
 
€  240,00 
 
 
 
 
_________________ 
 
 



8. Estumulazione (ordinaria o straordinaria)  
 
a) con apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione 
ed ev.  raccolta resti mortali, o per avvio a cremazione  (sono escluse:  
fornitura di cassetta metallica, cassone metallico per eventuale necessità 
di rifascio,  cassa idonea per avvio a cremazione)  
 
b) se alla raccolta consegue inumazione  indecomposti, compresi 
forniture di cassa di legno grezza, croce e targhetta identificativa per 
nuova fossa 
 
c) con estumulazione di sola cassetta con resti mineralizzati o di sola 
urna (N.B: per la successiva tumulazione nella nuova collocazione va 
applicata, in aggiunta alla presente voce tariffaria, anche la tariffa di 
cui al successivo n.9)  
 
_________________________________________________________ 
                                                       
9. Collocazione di cassettina metallica contenente resti mortali o di 
urna cineraria, in: 
 
a)  Ossario individuale libero       
 
b) - Ossario individuale occupato     
   
c)  Loculo comunale occupato     
    
d)  Loculo perpetuo occupato (ad esclusione lievo del sigillo in marmo   
se stuccato, a cura dei familiari)     
      
e)  Loculo in cappellina privata (max. cm 80x70) con esclusione del 
lievo   del sigillo in marmo, a cura dei familiari 
 
Nota bene: vedasi precisazione alla voce di tariffa n. 8, lettera c)  
__________________________________________________________ 
 
10. Traslazione di feretro nell’ambito dello stesso cimitero (esclusa 
fornitura di cassone metallico per rifascio, nel caso si renda necessario) 
 
a)  da loculo comunale a loculo comunale 
 
b) Loculo comunale/Loculo perpetuo di dimensioni standard (escluso 
lievo del sigillo in marmo  se stuccato, a cura dei famigliari) 
          
c) Loculo comunale/loculo in cappellina privata (max. cm 80x70), con  
esclusione del lievo del sigillo in marmo, a cura dei famigliari 
   
 

 
 
a) € 295,00 
 
 
 
 
b) €  489,00 
 
 
 
c) costo del servizio pari 
a quello di fornitura del 
medesimo al comune )al 
lordo di IVA), 
determinato secondo la 
tipologia del tumulo  
_______________ 
 
 
 
 
a) € 70,00 
 
b) € 105,00 
 
c) € 150,00 
 
d) € 182,00 
 
 
e) € 200,00 
 
 
 
_____________ 
 
 
 
 
a) €  260,00 
 
 
b) € 290,00 
 
 
c) € 348,00 



11. Consegna dell’urna su richiesta e a domicilio dell’avente diritto € 206,00 

12. Registrazione di volontà cremazionista di persona vivente € 18,00 

13. Istruttoria di domanda di cremazione  € 18,00 

 
 
Nota bene:  
 
1)  nel caso in cui le operazioni di estumulazione o esumazione abbiano luogo massivamente e il costo 
del servizio esternalizzato sia addebitato in maniera ridotta al Comune, questi praticherà una tariffa  al 
pubblico pari al minor costo al lordo di IVA, maggiorato del costo al lordo di IVA di fornitura di croce 
e targhetta identificativa, nel caso di inumazione indecomposti;  
2) nel caso di tumulazione contestuale di feretro e urna cineraria o di feretro e cassetta metallica, si 
applica al pubblico la tariffa più elevata tra le due operazioni esclusivamente nel caso in cui il servizio 
esternalizzato, preveda questo tipo di addebito agevolato.   
 
 
 
 


