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1 - TARIFFE PER I TRASPORTI 

 
N. 

d’ord

. 
Prestazione 

Tariffa 
Note 

1.1 

Trasporti funebri nell’ambi 

to del territorio comuna- 

le (art.22 c.4 - art.23 

c.1) 

 Per memoria 

1.2 

Autorizzazione 

amministrativa per 

pratiche di trasporto 

funebre e seppellimento 

fuori Comune 

 

 

€    89,00 
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2 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

N. 

d’ord. 

Indicazione della 

concessione 

Tariffa 

Note 

2.1 

Concessione di fossa ad 

inumazione per sepoltura 

privata 

 

 

€ 1.200,00 

Tariffa per anni 30 

2.2 

Concessioni di campi ad 

inumazione  per enti e 

collettività 

 

 

€   510,00 

Tariffa per ogni 

fossa ricavabile per 

anni 30 

2.3 

Concessione celletta os-

sario ad un posto 

(compresa tumulazione) 

 

 

€   270,00 

Tariffa per anni 30 

2.4 

Concessione celletta os-

sario a sei posti 

(compresa tumulazione) 

 

 

€   1.290,00 

Tariffa per anni 30 

2.5 
Concessione celletta os-

sario a quattro posti 

 

€   690,00 

Tariffa per anni 30 

2.6 

Concessione nicchia cine-

raria minore (compresa 

tumulazione)  

 

€   270,00 

Tariffa per anni 30 

 

 

 

2.7 

Concessione nicchia cine-

raria maggiore(compresa 

tumulazione) 

 

€   550,00 

Tariffa per anni 30 

 

  

2.8 

 

Concessione loculo 

(compresa tumulazione) 

 

€ 3.150,00 

Tariffa per anni 30 

2.9 

Concessione deposito prov- 

visorio (art. 46 c.1): 
 

- Loculo 

 

 

€   200,00 

Canone trimestrale 

 - Ossario €    50,00  

 - Nicchia cineraria €    50,00  

2.10 

Concessione aree per 

costruzione tombe e 

cappelle (art.85 c.6 - 

art.96 c.3) 

 

 

 

€  2.000,00 

Tariffa al mq. per 

anni 60 

2.11 

Apposizione lapide 

muraria 

(art.92 c.2) 

 

 

€    150,00 

Tariffa per anni 60 

2.12 

Concessione pregressa loculo 

Prolungamento della conces-

sione del diritto d’uso al 

fine del raggiungimento dei 

30 anni dalla tumulazione 

(art.98 c.2)  

 

 

 

 

 

€    115,00 

Tariffa per ogni 

anno o sua frazione 

di prolungamento 

    

2.13 

Concessione celletta os-

sario due posti (compresa 

tumulazione) 

 

 

€   550,00 

Tariffa per anni 30 
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3 - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI 

 

N. 

d’ord. 

Indicazione della 

concessione 

Tariffa 

Note 

3.1 

Autorizzazione alla posa 

di cordonati o monumenti 

copritomba sulle sepolture 

in campo comune (art.44 

c.3) 

€  150,00  

3.2 

Autorizzazione alla posa 

monumento su sepoltura ad 

inumazione in concessione 

(art.65 c.3) 

 

 

 

€   220,00 

 

3.3 

Autorizzazione alla 

costruzione e ornamenta-

zione di tombe in muratura 

e cappelle (art.67 c.4-8 

art.68 c.3-10) 

 

 

 

 

€   220,00 

 

 

3.4 

Estumulazioni 

straordinarie 

(art. 52 c.2) 

a) di salme da loculi 

 

 

 

€   150,00 

Operazione riservata 

al Comune 

 
b) di resti o ceneri da 

ossari/cinerari/cappelle 

 

€   150,00 

 

3.5 

Estumulazioni salme tumu-

late in tombe e cappelle 

private (art.87) 
(comprese opere di muratura 

per apertura e chiusura) 

 

 

 

 

€   300,00 

Operazione riservata 

al Comune 

 

Esumazioni (art.52) 

a) ordinaria su richiesta 

dei privati 

 

 

 

€   220,00 

Operazione riservata 

al Comune 

3.6 
b) straordinaria su 

richiesta dei privati 

 

€   730,00 

 

 
c) straordinaria su ordine 

dell’autorità giudiziaria 

 

€   365,00 

 

3.7 
Cassettina di zinco per 

resti mortali 

 

€    30,00 

 

3.8 

Tumulazione di salme, 

resti o ceneri in tombe e 

cappelle private 
(comprese opere di muratura) 

 

 

 

€ 300,00 

Operazione riservata 

al Comune 
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N. 

d’ord. 

Indicazione della 

concessione 

Tariffa 

Note 

3.10 

Canone di allacciamento 

alla illuminazione votiva 

(art.77 c.4) 
 

a) loculi 

 

 

 

 

 

€    40,00 

 

 b) Cappelle private €    80,00  

3.11 

Canone di abbonamento al 

servizio di illuminazione 

elettrica votiva (art.77 

c.4) 

 

 

 

€    35,00 

Per ogni anno di 

durata e per ogni 

singola lampada, 

indipendentemente 

dal tipo di 

sepoltura 

(frazionabile per 

mese) 

3.12 
Riallacciamento illumina-

zione votiva 

 

 

€   115,00 

 

3.13 Inumazione ordinaria €   115,00  

3.14 Esumazione ordinaria €   160,00  

3.15 

Tumulazione ordinaria 

successiva alla prima(di 

resti/ceneri) 

€   100,00  

3.16 

Estumulazioni ordinarie 

(di salme, di resti, di 

ceneri) 

€ 200,00 

di salme 

 

€ 110,00 

di 

resti/cene

ri  

 

 

 

 

 

 

La tariffa è 

riferita 

all’operazione di 

apertura del 

manufatto, 

indipendentemente 

dal numero di 

cassette/urne che 

vengono estumulate. 

3.17 

Cremazione di salma 90% del 

costo di 

cremazione 

 

3.18 

Cremazione di resti 90% del 

costo di 

cremazione 

 

 

 


