
 
DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 18 DEL 14/03/2019 

TARIFFE VIGENTI DAL 19/03/2019 

 

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI PER OGNI SALMA, RESTI MORTALI, CENERI 

N DESCRIZIONE tariffa 
€ 

1 Tumulazione in loculo o in ossario. 150 

2 
Tumulazione in sepolcro privato (tombe, cappelle gentilizie, 
cappelle costruite dall’Amministrazione). 

150 

3 Inumazione. 250 

4 
Estumulazione salma da loculo e successiva tumulazione nel 
medesimo o in altro loculo senza restringimento di resti mortali. 

200 

5 
Estumulazione da loculo e successiva tumulazione in sepolcro 
privato senza restringimento dei resti mortali. 

250 

6 
Estumulazione da sepolcro privato e successiva tumulazione nel 
medesimo o in altro sepolcro privato o in loculo senza 
restringimento dei resti mortali. 

250 

7 

Estumulazione da loculo, restringimento dei resti mortali in 
cassetta di zinco delle dimensioni e forme regolamentari fornita 
dall’interessato, tumulazione in altro loculo o in medesimo loculo 
o in ossario, smaltimento di residui non organici (rifiuti speciali) 
nelle forme consentite. 

350 

8 
Tumulazioni di resti mortali e ceneri in loculo già occupato da salma 
senza prolungamento dei tempi della concessione in essere. 

300 

9 
Estumulazione, smaltimento di residui non organici (rifiuti 
speciali),  ma depositando i resti mortali in ossario comune. 

150 

10 
Estumulazione da loculo, restringimento dei resti mortali in 
cassetta e smaltimento dei residui non organici (rifiuti speciali) e 
tumulazione in sepolcro privato. 

350 

11 
Estumulazione da sepolcro privato, restringimento dei resti mortali 
e smaltimento dei residui non organici (rifiuti speciali) e 
tumulazione nel medesimo sepolcro o in altro loculo o ossario. 

350 

12 
Estumulazione da loculo e tumulazione dei resti mortali in ossario 
comune 

200 

13 

Esumazione straordinaria e successiva inumazione nella stessa 
fossa senza restringimento o ricomposizione dei resti mortali ma 
con la apertura e richiusura del feretro compresa la sola rimozione 
dei segni funerari che restano a disposizione del concessionario per 
la loro ricollocazione da eseguire a cura e spese dello stesso tramite 
ditta autorizzata 

200 



14 

Esumazione straordinaria e successiva inumazione in altro sito con 
il riempimento del cavo senza restringimento o ricomposizione dei 
resti mortali ma con la apertura e richiusura del feretro compresa 
la sola rimozione dei segni funerari che restano a disposizione del 
concessionario per la loro ricollocazione da eseguire a cura e spese 
dello stesso tramite ditta autorizzata 

200 

15 

Esumazione ordinaria con restringimento dei resti mortali in nuova 
cassa e smaltimento dei residui organici (rifiuti speciali) e 
tumulazione in ossario o in loculo compresa la sola rimozione dei 
segni funerari che rimarranno di proprietà del Comune per il loro 
smaltimento e rifiuto 

400 

16 
Esumazione ordinaria con deposito dei resti mortali in ossario 
comune 

200 

17 
Solo operazione di estumulazione e consegna del feretro per 
essere destinato ad altro Cimitero 

150 

18 

Semplice apertura del loculo o del sepolcro privato per consentire 
la verifica del feretro esclusa la sua rimozione e compresa la 
successiva richiusura del loculo sia pubblico che privato, esclusa la 
rimozione ed il ricollocamento delle lapidi ecc... a carico del 
concessionario. 

100 

19 

Esumazione straordinaria con scavo e tiro in alto della cassa 
contenente i resti mortali per le successive operazioni che saranno 
a cura del concessionario compreso l'eventuale smaltimento dei 
rifiuti speciali non organici nelle forme di legge il successivo 
riempimento del cavo. 

300 

20 
Collocamento a dimora di lapidi fornite dall'interessato in un unico 
blocco. 

100 

21 

Soste di transito da trasportare presso altro sito funerario di altro 
Comune per un limite massimo di 48 ore previo pagamento di un 
diritto fisso giornaliero di 

25 

22 
Sosta in camera mortuaria (massimo 5 giorni) per operazioni di 
restringimento e/o attesa per cremazione. 

25 

23 Dispersioni di ceneri in area cimiteriale dedicata 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 18 DEL 14/03/2019 

TARIFFE VIGENTI DAL 19/03/2019 

 

TARIFFE CONCESSIONI LOCULI 

FILA PREZZO 
CONCESSIONE € 

TUMULAZIONE 
€ 

DIRITTI SEGRETERIA 
€ 

TOTALE 
€ 

1 2.031,12 150  2.181,12 

2 2.755,35 150  2.905,35 

3 2.538,90 150  2.688,90 

4 1.450,80 150  1.600,80 

5 1.088,10 150  1.238,10 
 

TARIFFE OSSARI 

FILA PREZZO 
CONCESSIONE € 

TUMULAZIONE 
€ 

DIRITTI SEGRETERIA TOTALE 
€ 

1 725,40 150  875,40 

2 797,94 150  947,94 

3 870,48 150  1.020,48 

4 1.015,56 150  1.165,56 

5 943,02 150  1.093,02 

6 912,60 150  1.062,60 

7 725,40 150  875,40 

8 580,32 150  730,32 

9 507,78 150  657,78 
 

 

TARIFFE ANNUALI PER CONCESSIONI PROVVISORIE DI LOCULI  

FILA PREZZO CONCESSIONE 
€ annuo o frazione 

TUMULAZIONE 
€ 

DIRITTI SEGRETERIA TOTALE 
€ 

1 226,80 150  376,80 

2 340,20 150  490,20 

3 296,10 150  446,10 

4 170,10 150  320,10 

5 126,00 150  276,00 
 

TARIFFE PER CONCESIONI TERRENI EDIFICAZIONE TOMBE A TERRA O CAPPELLE GENTILIZIE 

TIPO SEPOLTURA TARIFFA RESIDENTI TARIFFE NON RESIDENTI 

Area per tombe a terra 15.495,00 21.692,00 

Area per Cappelle Gentilizie 24.000,00 33.000,00 

Area per Cappelle Comunità 44.000,00 63.000,00 

Cappelle realizzate Amministrazione 42.143,00 non prevista 
 


