
Articolo 2 

TARIFFE 

Le tariffe delle concessioni cimiteriali sono le seguenti: 

 
TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE CONCESSIONI RINNOVI 

LOCULO 
Concessione ventennale loculo 1000,00  
Concessione ventennale loculo già utilizzato 800,00  

 Rinnovo ventennale loculo  800,00 
 Rinnovo decennale loculo  400,00 

OSSARIO 
Concessione ventennale ossario 250,00  
Concessione ventennale ossario già utilizzato 200,00  

 Rinnovo ventennale ossario  200,00 
 Rinnovo decennale ossario  100,00 

AREA 
Concessione ventennale area (2 posti) sino ad esaurimento delle 
aree già individuate nelle zone da T1 a T13 

1500,00  

 Rinnovo ventennale area (2 posti)  1000,00 
 Rinnovo decennale area (2 posti)  500,00 

Concessione ventennale area 2 posti con cassoni in calcestruzzo 
individuate nella zona T14 e T15 

2500,00  

 Rinnovo ventennale area 2 posti con cassoni  1800,00 
 Rinnovo decennale area 2 posti con cassoni  1000,00 

Concessione ventennale area (1 posto) già utilizzate nelle zone da 
T1 a T13 

800,00  

 Rinnovo ventennale area (1 posto)   800,00 
 Rinnovo decennale area (1 posto)  400,00 

AREA PER INUMAZIONE 
Concessione decennale area per inumazione 200,00  

 Rinnovo decennale area per inumazione  120,00 
AREA PER CAPPELLA PRIVATA  

Aree per cappelle private al mq. 1000,00  
 Rinnovo trentennale cappelle private  7500,00 

  
I diritti per i servizi cimiteriali sono i seguenti: 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO IMPORTI 

Diritti di inumazione (con scavo) 350 
Diritti di esumazione (con scavo) 350 
Diritti di tumulazione in loculo/ossario 180 
Diritti di estumulazione da loculo/ossario 180 
Diritti di tumulazione in area 250 
Diritti di estumulazione da area 250 

 
SCADENZA FINE CONCESSIONE E MANCATO RINNOVO  
Diritti estumulazione area (con apertura cassa) 500 
Diritti estumulazione loculo/ossario (con apertura cassa in caso di cadavere) 400 
Diritti estumulazione ossario (con apertura cassa in caso di resti) 180 
Utilizzo campo salme indecomposte Gratuito 
Diritti di inumazione 350 
Diritti di esumazione al termine del periodo di inumazione 350 
Diritti di tumulazione cassetta di zinco in altra tumulazione 220 

 
*Sono escluse le opere di rimozione e smontaggio arredi funebri che sono a totale carico del concessionario. 


