
Tariffe concessioni cimiteriali e determinazione nuove tariffe per servizi 

cimiteriali. 
 

 

Ai sensi del disposto delle Deliberazioni G.C. n. 25 in data 17 marzo 2014 e n. 31 
in data 31 marzo 2014, si elencano le tariffe per le concessioni cimiteriali e per i 
servizi cimiteriali: 
 
 

 

LOCULI 

 

Concessione trentennale loculo nuova costruzione. 
Oltre al costo della relativa concessione deve essere 
corrisposta la tariffa relativa all’operazione di tumulazione 
ed estumulazione. 
 
Aumento del 50% della tariffa nel caso in cui venga 
concesso il loculo se il richiedente NON è residente da 
almeno due anni e la persona deceduta è legata da vincoli 
di parentela o affinità sino al 2° grado. 

€ 2.200,00  
 
 
 
 

€ 3.300,00  

Concessione trentennale loculo retrocesso a seguito della 
scadenza, di estumulazione straordinaria e/o mancato 
rinnovo della concessione in essere. 
Oltre al costo della relativa concessione deve essere 
corrisposta la tariffa relativa all’operazione di tumulazione e 
estumulazione. 
 
Aumento del 50% della tariffa nel caso in cui venga 
concesso il loculo se il richiedente NON è residente da 
almeno due anni e la persona deceduta è legata da vincoli 
di parentela o affinità sino al 2° grado. 

€ 1.400,00 
 
 
 
 
 
 

€ 2.100,00  

Concessione loculo vecchia costruzione che, a seguito 
verifica d’ufficio, risulta essere mai stato oggetto di 
concessione  
Oltre al costo della relativa concessione deve essere 
corrisposta la tariffa relativa all’operazione di tumulazione e 
estumulazione 
 
Aumento del 50% della tariffa nel caso in cui venga 
concesso il loculo se il richiedente NON è residente da 
almeno due anni e la persona deceduta è legata da vincoli 
di parentela o affinità sino al 2° grado. 

€ 1.900,00  
 
 
 
 
 
 

€ 2.850,00 

Rinnovo decennale concessione loculo.  € 1.000,00 

Tariffa per operazione tumulazione da pagare al momento 
dell’assegnazione del loculo. 

€ 100,00 

Tariffa apertura loculo per tumulazione all’interno di 
cassettina resti mortali mineralizzati e urne cinerarie. 

€ 150,00 

 

 



 

NICCHIE OSSARI 

 

Concessione trentennale nicchia ossario.  
Oltre al costo della relativa concessione deve essere 
corrisposta la tariffa relativa all’operazione di apertura per 
inserimento ed apertura per estrazione nicchia ossario. 
 
Aumento del 50% della tariffa nel caso in cui il richiedente 
NON è residente da almeno due anni e la persona deceduta 
è legata da vincoli di parentela o affinità sino al 2° grado. 

€ 400,00 
 
 
 
 

€ 600,00  

Rinnovo ventennale concessione nicchia ossario.  € 250,00  

Rinnovo decennale concessione nicchia ossario.  € 150,00  

Tariffa apertura nicchia ossario per inserimento di 
cassettina resti mortali e urna cineraria. 
La tariffa va applicata al momento dell’assegnazione della 
nicchia ossario. 

€ 75,00 

Tariffa apertura nicchia ossario per estrazione di cassettina 
resti mortali e urna cineraria. 
La tariffa va applicata al momento dell’assegnazione della 
nicchia ossario. 

€ 75,00 

 

INUMAZIONI 

 

Inumazione campo a terra  
Oltre al costo della relativa concessione deve essere 
corrisposta la tariffa relativa all’operazione di esumazione. 
 
 
Aumento del 50% della tariffa nel caso in cui venga 
concesso il loculo se il richiedente NON è residente da 
almeno due anni e la persona deceduta è legata da vincoli 
di parentela o affinità sino al 2° grado. 

€ 400,00 
 
 
 
 

€ 600,00 
 
 

Tariffa per apertura campo a terra per inserimento 
cassettina resti mortali o urna cineraria. 

€ 150,00 
 

 

ESTUMULAZIONI 

 

Tariffa per estumulazione ordinaria. 
La tariffa va applicata al momento dell’assegnazione del 
loculo e a tutte le estumulazioni ordinarie nel caso in cui non 
fosse stata pagata prima 

€ 300,00  
 

Tariffa per estumulazione straordinaria da loculo € 300,00  

 

 

 

 

 

 

 



 

ESUMAZIONI 

 

Tariffa per esumazione ordinaria per scadenza concessione 
decennale.  
La tariffa va applicata al momento dell’assegnazione del 
campo a terra e a tutte le esumazioni ordinarie nel caso in 
cui non fosse stata pagata prima. 

€ 400,00 

Tariffa per esumazione straordinaria € 400,00 

 

CAPPELLINE E TOMBE PRIVATE 

 

Tariffa apertura o chiusura tomba a terra privata per 
inserimento cassettina con resti mortali o urne cinerarie. 

€ 400,00 

Tariffa apertura o chiusura loculi all’interno di cappelline 
private per inserimento di cassettina con resti mortali o 
urne cinerarie. 

€ 200,00 

Tariffa tumulazione in cappellina privata. 
Se il loculo è longitudinale. 
Oltre al costo della relativa operazione di tumulazione deve 
essere corrisposta la tariffa relativa all’operazione di 
estumulazione. 

€ 150,00 
€ 300,00 

Tariffa inumazione tomba a terra privata. 
Oltre al costo della relativa operazione di inumazione deve 
essere corrisposta la tariffa relativa all’operazione di 
esumazione. 

€ 400,00 
 

Tariffa per ogni estumulazione ordinaria da cappellina 
privata 

€ 200,00 

Tariffa per ogni esumazione ordinaria da tombe a terra 
privata 

€ 400,00 

Tariffa per ogni estumulazione straordinaria da cappellina 
privata  

€ 200,00 

Tariffa per ogni esumazione straordinaria da tomba a terra 
privata  

€ 400,00 

Tariffa di verifica di tombe o cappelline di famiglia € 100,00 

 

TRASLAZIONE SALME 

 

Tariffa per traslazione di salma da loculo a loculo € 250,00 

Tariffa per traslazione resti mortali o urne cinerarie € 200,00  

Cassettina di lamiera di zinco (se fornita dal Comune) € 30,00  

Cassettina di puro Zinco (se fornita dal Comune) € 40,00  

 


