
1. Servizi cimiteriali

Concessioni cimiteriali
Tariffa 

(Iva inclusa)

Loculi quarantennali (con portico)

1a fila da terra € 2.914,00

2a fila da terra € 3.421,00

3a fila da terra € 3.421,00

4a fila da terra € 2.661,00

5a fila da terra € 2.661,00

Loculi quarantennali (senza portico)

1a fila da terra € 2.661,00

2a fila da terra € 3.231,00

3a fila da terra € 3.294,00

4a fila da terra € 2.472,00

Ossari e cinerari novantanovennali

1a fila € 406,00

2a fila € 419,00

3a fila € 468,00

4a fila € 468,00

5a fila € 468,00

6a fila € 444,00

7a fila € 406,00

8a fila € 406,00

9a fila € 406,00

10a fila € 406,00

Tombe di famiglia novantanovennali

Cimitero Capoluogo

Tipo A € 21.000,00

Tipo B € 12.000,00

Tipo F € 13.000,00

Tipo H € 26.500,00

Tipo G € 16.000,00

Tombe di famiglia novantanovennali

Cimiteri frazionali

Con portico € 16.000,00

Senza portico € 14.000,00

Aree novantanovennali €/mq 300,00

Altre concessioni

Provvisoria (biennale) per ogni anno 
1/40° della

tariffa

Proroga (biennale) Per ogni anno 
1/40° della

tariffa

Rinnovo decennale
17,5% della

tariffa

Operazioni cimiteriali
Tariffa 

(Iva inclusa)

Servizio di inumazione (salma, ceneri o resti ossei) € 159,00

Servizio di esumazione € 252,00

Tutmulazione in loculo (salma, ceneri o resti ossei) € 133,00

Tumulazione in tomba di famiglia (salma, ceneri o resti ossei) € 147,00

Tumulazione in celle ossario o cinerario € 42,00

Traslazione feretro tra tumuli nel medesimo cimitero + 
igienizzazione (art. 6+3) € 438,00

Ripristino loculi (sostituzione chiusino + igienizzazione) € 179,00

Estumulazione massiva con cremazione (GC 104/2019) € 500,00

Estumulazione massiva con inumazione (GC 104/2019) € 800,00

ONERI AMMINISTRATIVI

Trasporto funebre in amb. comunale o vs altro Comune € 83,00

Trasporto funebre proveniente da altro Comune € 34,00

Passaporto mortuario € 149,00



Note:
a) Le tariffe suesposte si intendono al netto delle spese contrattuali
b) Nessuna tariffa  è  dovuta  quando l'operazione sia  eseguita  a  seguito  di  richiesta  dell'autorità

giudiziario  o  d'ufficio.  Le  prestazioni  rigurdano  interventi  su  loculi  ed  ossari  sia  di  proprietà
comunale sia costruiti su aree in concessione a privati.

c) Le tariffe di inumazione ed esumazione non si applicano quando le relative operazioni rigurdano
bambini fino al'età di 5 anni.

d) In caso di operazioni cimiteriali straordinarie che richiedono l'intervento di operatori e/o tecnici e/o
macchine operatrici complesse, le spese per l'esecuzione saranno computate dall'ufficio tecnico e
l'esecuzione  sarà  autorizzata  dopo  il  pagamento  del  preventivo  di  spesa  eventualmente
conguagliato in sede consuntiva, se previsto.


