
7) SERVIZI CIMITERIALI (tariffe in Euro) 
 
 
Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali riguardanti loculi e/o cellette in concessione nonché 
il campo comune sono assicurate dal Comune. Il relativo onere è sostenuto dal comune nel caso in 
cui l’attività sia svolta su iniziativa del comune stesso, mentre è posto a carico dei richiedenti in tutti 
gli altri casi con l’applicazione delle tariffe sotto elencate: 
 
 
 
Inumazione di salma in campo comune, compreso lo scavo della fossa, la rifinitura manuale, le opere 
di protezione dello scavo, l’assistenza durante le operazioni di discesa del feretro nella fossa, il 
reinterro finale ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

250,00 
Chiusura loculi in colombari comunali - muratura da cm. 12 con mattoni pieni, compreso intonaco in 
malta di cemento …………………………………………………………………………………………. 

 
100,00 

Chiusura in celletta ossario - muratura da cm. 12 con mattoni pieni, compreso intonaco in malta di 
cemento …………………………………………………………………………………………………... 

 
55,00 

Apertura loculi con smaltimento dei materiali di risulta ………………………………………………… 70,00 
Apertura celletta ossario con smaltimento dei materiali di risulta ……………………………………….. 40,00 
Esumazione di salma da campo comune su richiesta dei parenti, prima del prescritto periodo di 
rotazione,  compreso lo scavo della fossa, la rifinitura manuale,  le opere di protezione dello scavo, 
l’eventuale recupero dei resti riposti in apposito contenitore metallico fornito dal richiedente, il 
reinterro finale e l’eventuale smaltimento dei materiali di risulta ……………………………………….. 

 
 
 

270,00 
Esumazione di salma su richiesta dei parenti, prima del prescritto periodo di rotazione, ai sensi dell’art. 
83 del DPR 285/90 compreso il nolo dell’escavatore, rifinitura a mano dello scavo, estrazione del 
feretro con l’ausilio dell’imbracatura di sollevamento messa a disposizione dell’impresa incaricata del 
trasporto, conferimento del feretro nella cassa di metallo per il trasporto ………………………………. 

 
 
 

270,00 
Estumulazione di salma da loculo su richiesta dei parenti, nelle ipotesi previste dall’articolo 86, comma 
5, del D.P.R. n. 285/1990, prima del prescritto periodo di rotazione compresa l’apertura del loculo, il 
recupero dei resti riposti in apposito contenitore metallico fornito dal richiedente, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento delle macerie …………………………………………………………………………... 

 
 
 

215,00 
Estumulazione di feretri e loro inumazione in campo comune ai sensi di quanto previsto dall’ art. 86, 
comma 2, del D.P.R. n. 285/90 …………...……………………………………………………………… 

 
370,00 

Estumulazione straordinaria di salma da loculo su richiesta dei parenti, nelle ipotesi previste 
dall’articolo 88 del D.P.R. n. 285/1990, compresa l’apertura del loculo, il carico, il trasporto e lo 
smaltimento delle macerie ……………………………………………………………………………….. 

 
 

120,00 
Uso di loculo e nicchia per deposito provvisorio di feretri, resti o ceneri ………………………...……. 150,00 
Diritto fisso trasporto salma o resti o ceneri per seppellimento in altro Comune ...…………………...... 50,00 
Dispersione ceneri nell’area cimiteriale a ciò destinata ……………………………………………........ 100,00 
Inumazione delle ceneri nell’are a ciò destinata ………………………………………………………... 100,00 
Costo della cremazione …………………………………………………………………………………. a carico del 

richiedente 
Diritto fisso copri tomba e lapide …………………………………….………….……………………… 100,00 
Epigrafi, portaritratto e portafiori ……………………………………………………………………….. a carico del 

richiedente 
Concessione loculi: 
1ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite  2.772,00) ………………………………...…… 2.310,00 
2ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite  3.252,00) ………………………………...…… 2.710,00 
3ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite  3.252,00) ………………………………...…… 2.710,00 
4ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite  2.040,00) ………………………………...…… 1.700,00 
5ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite  1.476,00) ………………………………...…… 1.230,00 
La tariffa è raddoppiata per le salme di persone non residenti nel Comune.  
Il pagamento della tariffa per la concessione di un loculo può essere dilazionato in un tempo massimo di dodici mesi 
dalla richiesta, fatta salva l’applicazione degli interessi legali, a richiedenti appartenente a nucleo familiare in situazione 
di particolare difficoltà economica, attestata da un reddito annuo pari al trattamento minimo previsto dall’INPS  
maggiorato del 50%. 
 
 
 
 



Concessione cellette: 
1ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 258,23 
2ª fila……………………………………………………………………………………………………. 464,81 
3ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 516,46 
4ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 516,46 
5ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 516,46 
6ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 516,46 
7ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 464,81 
8ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 258,23 
9ª fila ……………………………………………………………………………………………………. 258,23 
La tariffa è raddoppiata per le salme di persone non residenti nel Comune. 
Concessioni Aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione (per 99 anni): 
la tariffa è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della superficie e ubicazione 
dell’area da concedere. 
Le tariffe di cui al presente punto 5), possono essere oggetto di aggiornamento,  previa adozione di apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 


