
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 
Delibera C.G. N. 30 del 07/03/2018 

 
CREMAZIONE 

 
Dispersione delle ceneri – una tantum                         €          160,00 
Canone di cui alla lett.a) c.2 art.4 D.M. 1/7/2002        €              4,36 
Canone di cui alla lett.b) c.2 art.4 D.M. 1/7/2002 €              2,18 

 
SERVIZI CIMITERIALI 

 
Tumulazione in loculo  €           150,00    
Tumulazione ceneri o resti mortali in celletta ossario €             70,00 
Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di testa   
Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale comunale. 
Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

 €          150,00  

Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di lato  
Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale comunale 
Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

€           200,00 

Inumazione di salme        €          300,00 
Esumazione di salme o resti di salme        €      300,00 ¹) 
Estumulazione di salme o resti di salme        €       300,00 ²) 

¹) Escluse le opere di demolizione manufatti e le opere di scavo e smaltimento di macerie. 
²) Escluse le opere di demolizione muri e smaltimento macerie. 
 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

Loculi cinquantennali:       
quinta   fila dal basso in alto                                                           €                                                                   1.100,00 
quarta  fila dal basso in alto €                                                                   1.900,00 
terza    fila dal basso in alto €                                                                   2.800,00 
seconda  fila dal basso in alto                                                        €                                                                   2.800,00 
prima dal basso in alto                                                                  €                                                                   2.500,00 

Loculi cinquantennali Arcate Storiche 
quinta e sesta fila dal basso in alto €                                                                      750,00 
quarta fila dal basso in alto €                                                                   1.150,00 
terza fila dal basso in alto €                                                                   1.650,00 
seconda fila dal basso in alto €                                                                   1.772,00 
prima fila dal basso in alto €                                                                   1.512,00 
 
Cellette ossario cinquantennali €                                                                      250,00 
 
Aree cimiteriali novantennali  - prezzo al mq. €                                                                   1.000,00 
 
Aree Speciali (S) primo campo complessivamente € 200.000,00 concordate con 
l’Amministrazione C.le 

 
 

LAMPADE VOTIVE 
Canone di abbonamento annuo per ogni lampade votiva € 22,00 comprensivo di Iva 
Spese di primo allacciamento per ogni lampada votiva    € 20,00 comprensivo di Iva 


