
ALLEGATO "A" TABELLE DELLE TARIFFE CIMITERIALI

TABELLA 1 CONCESSIONI di Manufatti ed Aree del Comune

Durata Prezzo (€)
10 250,00

10 500,00
20 1.700,00

50 700,00
50 1.400,00

trimestre 50,00
\\\ 500,00

Per CONCESSIONI relative a nuovi manufatti realizzati dal Comune si determineranno
nuove tariffe in base ad appropriato Piano Economico Finanziario

500,00

Rinnovo loculo senza soluzione di continuità 20 3.400,00

Area per costruzione sepolture private a tumulazione (Cappelle 
Gentilizie) - mq 16

99 8.000,00

Rinnovo Cappelle Gentilizie - mq 16 (per aree con diverse superficie si 
interpola)

CONCESSIONE in manufatti esistenti
Fossa di terra

Fossa di terra per periodo di proroga dovuto alla non mineralizzazione 
della salma

5 150,00

Rinnovo Fossa di terra senza soluzione di continuità

Fossa di terra per periodo di proroga dovuto alla non mineralizzazione 
della salma proveniente da loculi comunali

5 350,00

99 16.000,00

Loculo per Tumulazione
Loculo per periodo di proroga dovuto alla non mineralizzazione della 

salma
5

Area per costruzione sepolture private a tumulazione (Cappelle 
Gentilizie) - mq 12

99 6.000,00

Ossario per cassette di zinco
Rinnovo Ossario per cassette di zinco

Rinnovo Cappelle Gentilizie - mq 12 (per aree con diverse superficie si 
interpola)

99 12.000,00

Concessione temporanea - 18 oppure 30 mesi - Art. 35
Deposito cauzionale di cui all'Art. 35



TABELLA 2 DIRITTI al Comune

120,00

50,00

35,00
22,00
32,00

1.500,00
150,00

1.000,00

TABELLA 4 Ulteriori servizi espletati dal Comune

Posa in opera copritomba in fossa di terra 350,00

Posa in opera di porta lampade 20,00
Posa in opera di portafiori 25,00
Posa in opera di portafoto 15,00
Posa in opera di  targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione 
del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto

20,00

Provvedimento di individuazione di località per rimesse di carri funebri 80,00

Spese di allaccio lampada votiva
Canone annuo per lampada votiva

Deposito cauzionale di cui all'Art. 71

Sosta intermedia al trasporto funebre per la presentazione di 
onoranze funebri, senza intervento del personale comunale per le 

operazioni di carico e scarico del feretro
90,00

Trasporto funebre eseguiti da terzi in ambito comunale
Trasporto funebre per altro Comune o per l'estero o proveniente da 

altro Comune o dall'estero
180,00

Sosta intermedia al trasporto funebre per la presentazione di 
onoranze funebri, con intervento del personale comunale per le 

operazioni di carico e scarico del feretro
200,00

Diritto fisso di allaccio lampada votiva

Trasporto funebre da eseguirsi senza utilizzo di carro funebre

Aggiornamento delle intestazioni di cui all'Art. 60
Canone per ciascun loculo in più Art. 70, comma 3.

120,00

Posa in opera lapide frontale con indicazione del nome e cognome, 
data di nascita e morte del defunto

250,00

Posa in opera lapide laterale con indicazione del nome e cognome, 
data di nascita e morte del defunto

350,00

Concessione per occupazione suolo cimiteriale per esecuzione lavori 
Art. 72, comma 4. - Canone una tantum

1.000,00

Posa in opera di cippo funerario, croci, ricordi o simboli compreso 
targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e 
cognome, data di nascita e morte del defunto



Netto 
€

TUMULAZIONE (in Loculi frontali) 220,00
TUMULAZIONE (in Loculi laterali e in Cappelle) 350,00
TUMULAZIONE (resti mortali e urne cinerarie in cellette Ossario) 100,00
TUMULAZIONE (resti mortali e urne cinerarie in Loculo frontale) 130,00
TUMULAZIONE (resti mortali e urne cinerarie in Loculo laterale) 160,00
INUMAZIONE (in Fossa) Adulti 330,00
INUMAZIONE (in Fossa) Inferiore a 10 anni o arti o feti 90,00
Apertura di sepolture, fosse o loculi, per ispezione 100,00
TRASLAZIONE feretro da loculo a loculo (Estumulazione e tumulazione) 600,00
TRASLAZIONE resti mortali o urne cinerarie da loculo a loculo o da ossario a ossario 200,00
TRASLAZIONE resti mortali o urne cinerarie da ossario comune a loculo o a ossario 100,00
POSIZIONAMENTO del cassettino di zinco con i resti mortali in ossario o tomba privata 100,00

ESTUMULAZIONE di resti mortali o urne cinerarie da cellette ossario 100,00

ESTUMULAZIONE (Ordinaria da Cappelle con raccolta, pulizia e riposizione resti umani 
mineralizzati in cassetta di zinco - selezione, trasporto e conferimento rifiuti)

400,00

ESTUMULAZIONE (Ordinaria da Loculi comunali con raccolta, pulizia e riposizione resti umani 
mineralizzati in cassetta di zinco - selezione, trasporto e conferimento rifiuti)

TABELLA 3 - SERVIZI cimiteriali primari espletati dal Comune

370,00

ESTUMULAZIONE (Straordinaria da Loculi e Cappelle con raccolta, pulizia e riposizione resti 
umani mineralizzati in cassetta di zinco - selezione, trasporto e conferimento rifiuti)

450,00

ESUMAZIONE (Ordinaria da Fossa di terra con raccolta, pulizia e riposizione resti umani 
mineralizzati in cassetta zinco - selezione, trasporto e conferimento rifiuti)

430,00

ESUMAZIONE (Straordinaria da Fossa di terra con raccolta, pulizia e riposizione resti umani 
mineralizzati in cassetta zinco - selezione, trasporto e conferimento rifiuti)

500,00


