
TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI A DOMANDA INDIVIDUALE 

(estratto delibera Giunta comunale n. 46 del 26/03/2021) 

Operazioni € 
Importo da 
applicare 

all'utenza 
 

OPERAZIONI A CORPO E MISURA  

Inumazione in campo comune o in sepoltura in concessione € 96,00  

Tumulazione in loculo, tomba, cappella o sepolcreto € 96,00  

Tumulazione resti mortali compresi quelli provenienti da altro cimitero € 96,00  

Esumazione ordinaria € 96,00  

Estumulazione straordinaria per rivestitura feretro causa perdita di liquidi 
od altro compensato di tutti gli oneri accessori compreso cassone, materiale 

di consumo e operatori di Polizia mortuaria (esclusi diritti comunali e ASL) 
€ 336,00  

Estumulazione per ricognizione salma per riduzione e ricomposizione resti 
mortali e loro tumulazione, escluso eventuale costo di cremazione 

€ 220,00  

Traslazione salma all'interno dello stesso cimitero € 144,00  

Traslazione salma tra cimiteri dello stesso comune e tra cimiteri posti in 

comuni diversi 
€ 144,00  

Traslazione salma all'interno dello stesso cimitero o in altri con eventuale 

rivestitura feretro con cassone di zinco, per perdita liquido od altro 
€ 336,00  

Prosciugamento di tombe private sotterranee, solo in occasione di 
tumulazione 

€ 80,64  

Inumazione ordinaria € 96,00  

Inumazione straordinaria € 211,20  

Inumazione per incompleta mineralizzazione € 211,20  

Esumazione ordinaria € 96,00  

Esumazione straordinaria € 211,20  

Tumulazione feretro o ceneri o resti o parti anatomiche € 96,00  

Estumulazione per rivestitura feretro per perdita liquidi € 336,00  

Estumulazione per riduzione salma (se ridotta) € 211,20  

Estumulazione per riduzione salma (se non mineralizzata) € 163,20  

Fornitura cassettina zinco, posa in opera e opere murarie € 144,00  

Fornitura cassone zinco per traslazioni € 192,00  



Trattamento   enzimatico € 115,20  

 

OPERE MURARIE 
 

Apertura loculo € 19,20  

Chiusura corta € 38,40  

Ferri € 57,60  

Chiusura lunga € 74,88  

Smontaggio e rimontaggio monumento € 57,60  

Prolungamento loculo € 57,60  

Prolungamento con cosciali € 115,20  

Rottura viale € 336,00  

Cosciali € 57,60  

Intonaco € 57,60  

Allargamento loculo € 57,60  

Scavo fossa € 96,00  

Prosciugamento acqua € 57,60  

Riprese muro € 96,00  

 
 

 


