
 

 
ALLEGATO C) – Tariffe servizi cimiteriali 
 
            TARIFFA 
 
CONCESSIONI PROVVISORIE (va aggiunta la tariffa per il seppellimento in loculo) 
- Tumulazione di salme in loculi di proprietà comunale, in attesa 
di ultimazione e/o costruzione tomba di famiglia o per trasporto 
in altro Comune          € 290,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 1 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
- Seppellimento in loculo comunale in concessione      €   90,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 80 x 80)     € 140,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 220 x 80)     € 250,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o lunetta di monumento di famiglia 
o in loculi vuoti, comunali o privati, di cassette contenenti resti di salme o ceneri  €   60,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati (rimozione e ricostruzione parziale del muro)     €   40,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali o privati già  
occupati ( rimozione e ricostruzione totale del muro)     €   90,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   40,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 200,00.- 
 
SEPOLTURE art. 17 - comma 2 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
- Seppellimento in loculo comunale         €   95,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 80 x 80)     € 140,00.- 
- Seppellimento in tomba di famiglia (lapide cm. 220 x 80)     € 250,00.- 
- Seppellimento in lunetta comunale  o in loculi vuoti  comunali  
  di cassette contenenti resti di salme o ceneri      €   65,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione parziale del muro)      €   45,00.- 
- Seppellimento di cassette in loculi comunali già occupati 
  ( rimozione e ricostruzione totale del muro)      €   95,00.- 
- Inumazione in fossa comune        €   45,00.- 
- Inumazione in campo comune        € 200,00.- 
 
TARIFFA ai sensi dell’art. 17 – comma 3 – Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
Ricevimento feretro          € 1.000,00.-
Ricevimento ceneri/resti           €    500,00.- 
 
TRASLAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad altro loculo 
comunale (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un monumento di famiglia ad un  
loculo comunale (qualora non eseguita da privati)      € 200,00.- 
- Traslazione di una salma da un loculo comunale ad un monumento 
di famiglia (qualora non eseguita da privati)       € 200,00.- 
 
 
TRASFERIMENTI IN ALTRO COMUNE 
- Esumazioni ed estumulazioni finalizzate al trasporto di salme fuori 
dal Comune (qualora non eseguita da privati)      € 150,00.- 
 
 
 
ESUMAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Esumazioni ordinarie e straordinarie richieste da privati, qualora non 
seguite direttamente dagli stessi, finalizzate alla tumulazione in loculo 
o monumento di famiglia)         € 200,00.- 
- Esumazioni ordinarie disposte dal Sindaco      € 330,00.- 



 

 
ESTUMULAZIONI (vanno aggiunte le tariffe per le sepolture) 
- Estumulazione ordinaria e straordinaria di una salma da un monumento 
di famiglia per essere ricollocata nello stesso in cassetta o nel campo per 
completare la mineralizzazione (qualora non eseguita da privati)    €  150,00.- 
- Estumulazione ordinaria da loculo comunale (alla scadenza della con- 
cessione)           €  100,00.- 
 
 
POSA LAPIDE 
- Autorizzazione di posa lapide in campo comune      €   60,00. 
 
 
ASSISTENZA NECROFORO (vanno aggiunte le tariffe per seppellimenti) 
- Traslazioni, trasferimenti ed esumazioni straordinarie eseguite 
da privati           €   26,00.- 
 
 


