
Allegato a) Tariffe servizi cimiteriali e concessioni Delibera Giunta Comunale n….del….. 
 

 
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI in Euro 

1) Esumazione ordinaria 200,00 

2) Esumazione straordinaria 210,00 

3) Inumazione 240,00 

4) Tumulazione feretro in loculo 130,00 

5) Tumulazione urna cineraria/cassetta resti 

ossei in loculo contenente già un feretro 

100,00 

6) Tumulazione urna cineraria/cassetta resti 

ossei in ossario 

 

Tumulazione contestuale di due o più urne 

cinerarie/cassette resti ossei in ossario  

 

70,00 

 

 

80,00 

7) Tumulazione urna cineraria/cassetta resti 

ossei in ossario comune 

20,00 

8) Tumulazione feretro in tomba/cappella 

gentilizia 

180,00 

9) Tumulazione urna cineraria/cassetta resti 

ossei in tomba/cappella di famiglia 

Qualora la tumulazione dell’urna 

cineraria/cassetta resti ossei in tomba/cappella di 

famiglia sia contestuale alla tumulazione di un 

feretro 

100,00 

 

 

 

30,00  

10) Tumulazione in tomba con la realizzazione 

dell’opera muraria nelle tombe private ad avello 

per procedere alla chiusura del feretro, laddove 

necessario in adeguamento alla normativa 

vigente 

220,00 

11) Riduzione resti mortali da loculo compresa 

apertura 

250,00 

12) Riduzione resti mortali da tomba/cappella 

gentilizia compresa apertura 

270,00 

13) Assistenza Autopsie non richieste 

dall’Autorità Giudiziaria 

120,00 

14) Apertura loculo per ispezione a richiesta del 

Concessionario; 

In caso di ispezione prodromica a sepoltura 

 

80,00 

 

40,00 

15) Apertura tomba/cappella gentilizia per 

ispezione a richiesta del concessionario 

 

In caso di ispezione prodromica a sepoltura 

 

130,00 

 

 

    60,00 

16) Estumulazione da loculo per traslazione o 

per cremazione 

150,00 



17) Estumulazione da tomba/cappella gentilizia 

per traslazione o per cremazione 

170,00 

18) Estumulazione da tomba/cappella gentilizia 

di urna cineraria/cassetta resti ossei 

 

In caso di estumulazione da tomba/cappella 

gentilizia di urna cineraria/cassetta resti ossei 

contestuale a estumulazione di feretro 

110,00 

 

 

 

60,00 

19) Estumulazione da loculo con contestuale 

inumazione di salma non mineralizzata 

260,00 

20) Estumulazione da tomba/cappella gentilizia 

con contestuale inumazione di salma non 

mineralizzata 

280,00 

21) Tariffa per posa su fosse comuni di: 50,00 

lapidi, croci e monumentini;  

22) Tariffa per copertura fosse comuni con 

piastra di marmo, non compreso il punto 21) 

50,00 

23) operazioni di apertura e chiusura della cella 

mortuaria nel caso di sosta del feretro, cassetta 

o urna cineraria per invio ad altra destinazione 

25,00  

24) interramento dell’urna cineraria e diritto 

d’uso della fossa fino allo scadere del turno 

ordinario di inumazione del defunto co-inumato 

100,00 

25) interramento dell’urna cineraria e diritto 

d’uso della fossa fino allo scadere del turno 

ordinario di inumazione del defunto co-inumato 

comprensivo della fornitura del manufatto 

idoneo alla conservazione di 30 x 30 cm 

150,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI in Euro 

26) Concessioni trentennali loculi cimiteriali:  

1^ riga dal piano terra 1.850,00 

2^ riga dal piano terra 2.150,00 

3^ riga dal piano terra 2.150,00 

4^ riga dal piano terra 1.850,00 

5 ^ riga dal piano terra 1.600,00 

27) Rinnovo concessione loculi Il canone di cui al punto 26) viene 

riproporzionato in base alla durata del rinnovo 

prevista dal Regolamento di polizia mortuaria 

vigente 

CONCESSIONI AREE CIMITERIALI in Euro 

28) Per la costruzione di tomba a terra al mq 220,00 

29) Per la costruzione di cappella gentilizia al 

mq 

1.000,00 

30) Rinnovo concessione terreno per tombe e 

cappelle gentilizie 

Il canone di cui ai punti 28) e 29) viene 

riproporzionato in base alla durata del rinnovo 

prevista dal Regolamento di polizia mortuaria 

vigente 

CONCESSIONE OSSARI in Euro 



31) Concessione trentennale ossario  

1^ riga dal piano terra 300,00 

2^ riga dal piano terra 400,00 

3^ riga dal piano terra 400,00 

4^ riga dal piano terra 400,00 

5^ riga dal piano terra 350,00 

6^ riga dal piano terra 300,00 

7^ riga dal piano terra 300,00 

8^ riga dal piano terra 300,00 

32) Rinnovo concessione ossario Il canone di cui al punto 31) viene 

riproporzionato in base alla durata del rinnovo 

prevista dal Regolamento di polizia mortuaria 

vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


