
TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI E RELATIVE CONCESSIONI 

a decorrere dal 01 GENNAIO 2023 approvate con deliberazione della Giunta Comunale 

n.  166 del 22/12/2022 

CREMAZIONE 

Tariffa da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri       €    160,00    

SERVIZI CIMITERIALI 

Tumulazione in loculo     €      170,00    

Tumulazione ceneri o resti mortali in celletta ossario     €        80,00

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 

   €      170,00 

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 

   €      225,00

Inumazione di salme           €      340,00

Esumazione di salme o resti di salme         €      340,00

Estumulazione straordinaria di salme o resti di salme. Individuazione della 

Impresa e i relativi costi a carico dell’utente        

              

-

Fornitura cippo cimiteriale (segnaposto lapidei per campo di inumazione) 

(escluse le epigrafi 

  

€      500,00

CONCESSIONI CIMITERIALI  

Tipo di concessione 

Loculi cinquantennali 

quinta fila dal basso in alto €   1.400,00

quarta fila dal basso in alto €   2.300,00

terza fila dal basso in alto €   3.500,00

seconda fila dal basso in alto €   3.500,00

prima dal basso in alto €   3.100,00

Loculi cinquantennali Arcate Storiche 

quinta e sesta fila dal basso in alto €   1.000,00

quarta fila dal basso in alto €   1.400,00



terza fila dal basso in alto €   2.000,00

prima dal basso in alto €   1.900,00

Cellette ossario cinquantennali €    500,00

Collocazione di una ulteriore urna cineraria o di resti mortali in un loculo o 

celletta 
€    250,00

Aree cimiteriali novantennali – prezzo al mq. €   1.200,00

LAMPADE VOTIVE 

Canone di abbonamento annuo per ogni lampada votiva (I.V.A. inclusa) €     25,00

Spese del primo allacciamento per ogni lampada votiva (I.V.A. inclusa) €     22,00


