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CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI e 
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 

IN VIGORE DAL 01.04.2013 (Deliberazione di G.C. n. 19 del 20.03.2013) 
 
 
 
 

LOCULI – CONCESSIONE 30 ANNI   
 

FILA CANONE SPESE 
1^ e 4^ partendo dal 
basso verso l’alto 

€ 1.935,00 marca da bollo    €    14,62 

2^ e 3^  partendo 
dal basso verso l’alto 

€ 2.162,00 marca da bollo      €  14,62 

 
 
RINNOVO CONCESSIONI LOCULI  
 
 

DURATA DEL 
RINNOVO 

CANONI SPESE 

anni 5                  €      28100 marca da bollo    €  14,62 

anni 10                  €     562,00 marca da bollo     €  14,62 

anni 15                  €     842,00 marca da bollo     €  14,62 

anni 20 € 1.123,00 marca da bollo     €  14,62 

 
 
MANUFATTI “NUOVE TOMBE COMPLETE DI OSSARI” (PARTE NUOVA DEL CIMITERO) 
 

TIPOLOGIA PREZZO 
MANUFATTO 

CANONE 
CONCESSIONE 
AREA – DURATA 

ANNI 30 

SPESE 

manufatto a tre posti 
completo di ossari 

€  2.884,00         €     996,00 marca da bollo     € 14,62 

manufatto a sei posti 
completo di ossari 

€ 5.767,00 € 1.990,00 marca da bollo     € 14,62 

 
  
CONCESSIONI AREE PER TOMBE  SENZA VESTIBOLO (CIMITERO VECCHIO) E OSSARI 
 

TIPOLOGIA CANONE SPESE 
 

concessione trentennale area €  273,00/mq. marca da bollo     € 14,62 
concessione trentennale ossario 
individuale 

                   €  327,00 marca da bollo     € 14,62 

 
 
RINNOVO DECENNALE CONCESSIONI AREE (CIMITERO VECCHIO) 
 

TIPOLOGIA CANONE SPESE 

rinnovo concessione decennale 
area  di mq. 3 

                   € 620,00 marca da bollo      € 14,62 

rinnovo concessione decennale 
area di mq. 6 

                   € 774,00 marca da bollo    €  14,62 
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CANONI PER PROROGA  DI ANNI 30 (FACOLTATIVA) CONCESSIONI AREE CON MANUFATTO PREFABBRICATO E 
VESTIBOLO  
 

TIPOLOGIA CANONE SPESE 
TOMBE a 2 POSTI € 1.138,00 marca da bollo     € 14,62 

 
TOMBE a 3 POSTI € 1.366,00 

 
marca da bollo     € 14,62 

TOMBE a 4 POSTI € 1.707,00 
 

marca da bollo     € 14,62 

TOMBE a 6 POSTI € 2.731,00 marca da bollo     € 14,62 
 

TOMBE a 8 POSTI € 3.642,00 marca da bollo     € 14,62 
 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

DESCRIZIONE INTERVENTI TARIFFA 
 

a) - Tumulazione di salma in loculo  di colombario  
mediante chiusura ermetica con muratura in mattoni pieni o multifori e successivo 
intonaco rustico tirato a frattazzo fino; compreso ponteggi, rimozione e successiva 
riposa di lastra di marmo a chiusura, pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in 
pubblica discarica e qualsiasi manodopera 

              € 163,00 

b) - Tumulazione di salma in loculo di tomba e di cappella funeraria 
mediante chiusura ermetica con muratura di mattoni pieni o  multifori oppure con 
lastre di calcestruzzo leggermente armato, sigillate opportunamente con 
superiore intonaco rustico tirato  a  frattazzo fino; compreso ponteggi, rimozione e 
riposa getto in calcestruzzo, pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in 
pubblica discarica e qualsiasi   manodopera 

             €  273,00 

c) - Tumulazione  di resti mortali in  tomba già predisposta  
compreso  ponteggi, rimozione e riposa getto in calcestruzzo, pulizie varie, 
trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e qualsiasi   manodopera  

            €  137,00 

d) - Tumulazione di resti mortali in ossario individuale 
compreso ogni onere di rimozione e riposa lastra di chiusura, pulizie varie, 
trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e qualsiasi   manodopera 

            €    41,00 

e) - Estumulazione di salma da loculo di tomba o di cappella  funeraria 
mediante rimozione di calcestruzzo e successiva riposa della muratura di chiusura, 
escluso la rimozione e successiva posa della lastra tombale; compreso ponteggi,  
pulizie varie, trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica e qualsiasi   
manodopera 

           €   163,00 

 f) - Estumulazione di salma da loculo di colombario 
mediante demolizione della muratura di chiusura; compreso la rimozione della 
lastra di marmo, ponteggi, trasporto di eventuali macerie in pubblica discarica, 
pulizie varie e qualsiasi  manodopera   

          €   110,00 

 
Tutto quanto non contemplato nelle voci sopraindicate verrà computato   a parte. 
 

 

g) - Inumazione ed esumazione salma in campo comune 
(scavo e rinterro con mezzo meccanico)  

         €   309,00 

h) - Dispersione e conservazione ceneri all’interno del Cimitero Comunale          €   195,00 
 
Il servizio di inumazione e di esumazione in campo comune è gratuito nel caso di 
salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dei familiari (art. 7-bis  D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito 
con modificazioni  in Legge  n. 26/2001). 

 

 


