
 
 

Tariffe in vigore dal 01.01.2022 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 20.12.2021) 
 

 
TIPOLOGIA OPERAZIONE 

TARIFFA IN 

VIGORE 

INUMAZIONI € 

I/1 Inumazione di feretro in campo comune 67,00 

I/2 Inumazione di feretro in fossa privata 133,00 

I/3 Inumazione feretro fanciulli (bambini di età inferiore a 
10 anni) e nati morti 

45,00 

I/4 Inumazione di cui al comma 2 art. 37 su richiesta 
genitori 

45,00 

I/5 Inumazione feretro in fossa privata con contemporanea 
esumazione e raccolta dei resti ossei in cassetta 

181,00 

I/6 Inumazione feretro in fossa privata con contemporanea 
esumazione e reinumazione resti mortali in campo 
indecomposti con trattamento biodegradante o avvio 
resti mortali alla cremazione per mancata 
scheletrizzazione 

214,00 

I/7 A Inumazione di urna cineraria in fossa privata mediante 
interramento di pozzetto cementizio 

105,00 
 

I/7 B Inumazione di cassetta resti ossei in fossa privata 
mediante interramento di pozzetto cementizio 

118,00 

I/8 Inumazione di urna cineraria in fossa privata mediante 
collocamento in pozzetto cementizio già esistente 

93,00 

 ESUMAZIONI 

 

TARIFFE € 

E/1 Esumazione ordinaria per normale rotazione da campo 
comune e raccolta resti ossei in cassetta 

102,00 

E/2 Esumazione ordinaria al di fuori della normale rotazione 
da campo comune con raccolta resti ossei in cassetta 

102,00 

E/3 Esumazione ordinaria per normale rotazione da campo 
comune e reinumazione resti mortali in campo 
indecomposti o in fossa privata con trattamento 
biodegradante o avvio dei resti mortali alla cremazione per 
mancata scheletrizzazione 

148,00 

E/4 Esumazione da campo indecomposti e raccolta resti 
ossei 

85,00 

E/5 Esumazione straordinaria da campo comune con 
raccolta resti ossei   

127,00 

E/6 Esumazione da fossa privata con raccolta resti ossei in 
cassetta 

127,00 

E/7 Esumazione da fossa privata e reinumazione resti 
mortali nella stessa mediante interramento di pozzetto 
cementizio o in campo indecomposti con trattamento 
biodegradante o avvio dei resti mortali alla cremazione 
per mancata scheletrizzazione 

257,00 

E/8 Esumazione di cassetta con resti ossei o urna cineraria 42,00 



E/9 Esumazione ordinaria o straordinaria fanciulli e nati 
morti con raccolta resti ossei 

22,00 

   

 TUMULAZIONI TARIFFE € 

T/1 Tumulazione di feretri in loculi 92,00 

T/2 Tumulazione di feretro in tomba 143,00 

T/3 Tumulazione di feretro in loculo o tomba e contemporanea 
estumulazione con raccolta in cassetta dei resti ossei. 
(Fornitura cassetta a parte) 

194,00 

T/4 Tumulazione di feretro in tomba o loculo con 
contemporanea estumulazione e reinumazione resti 
mortali non completamente scheletrizzati in campo 
indecomposti con trattamento biodegradante o avvio alla 
cremazione 

225,00 

T/5 Tumulazione di cassetta con  resti ossei o di urna cineraria 
in tomba 

63,00 

T/6 A Tumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria 
in ossarietto o cinerario 

42,00 

T/6 B Tumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria 
in loculo vuoto 

63,00 

T/7 Tumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cineraria 
in loculo occupato da salma 

84,00 

T/8 Tumulazione esito di intervento chirurgico 42,00 

   

 ESTUMULAZIONI TARIFFE € 

ET/1 Estumulazione  da loculo o tomba con raccolta in cassetta 
dei resti ossei 

152,00 

ET/2 Estumulazione da loculo o tomba e reinumazione resti 
mortali non completamente scheletrizzati in fossa privata 
o campo indecomposti con trattamento biodegradante o 
avvio alla cremazione 

234,00 

ET/3 Estumulazione di feretro da loculo o tomba per trasferi-
mento ad altro cimitero 

131,00 

ET/4 Estumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cinera-
ria da loculo o tomba 

77,00 

ET/5 Estumulazione di cassetta con resti ossei o di urna cinera-
ria da ossarietto o cinerario 

42,00 

   

 CREMAZIONE TARIFFE € 

C/1 Pratica amministrativa per affidamento ceneri a familiare 54,00 

C/2 Dispersione ceneri in area cimiteriale 54,00 

C/3 Servizio di vigilanza per dispersione ceneri al di fuori 
dell’area cimiteriale 

107,00 

C/4 Conferimento ceneri in cinerario comune 21,00 

   

 ALTRE OPERAZIONI TARIFFE € 

A/1 Trasferimento di feretro da loculo o tomba ad altro 
manufatto cimiteriale 

194,00 

A/2 Trasferimento di cassetta resti ossei o urna cineraria ad 83,00 



altro manufatto cimiteriale 

A/3 A Apertura di tomba per ispezione 77,00 

A/3 B Apertura di loculo per ispezione 77,00 

A/3 C Apertura di celletta ossario per ispezione 42,00 

A/3 D Ispezione di fossa a terra                          133,00 

A/4 Rimozione di salma e successivo ricollocamento in tomba 
o loculo per ripristino del manufatto 

194,00 

A/5 Cauzione per tumulazione provvisoria in tomba di famiglia 
ai sensi dell’art. 68 del vigente Regolamento (“doppio della 
tariffa in vigore per il trasferimento straordinario di salma” 
– art. 68, c. 3). 

388,00 

A/6 Deposito di feretro per sosta temporanea presso Cimitero, 
al giorno 

5,00 

A/7 Deposito resti o ceneri oltre 8 giorni e fino ad un massimo 
di 30 giorni 

22,00 

A/8 Diritti per pratica variazione intestazione concessione   27,00 

A/9 Diritti per ricerca d’archivio (per concessione) 16,00 

A/10 Ripristino lapide loculo 67,00 

A/11 Diritti per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre 
di feretro/resti/ceneri fuori comune 

35,00 

A/12 Diritti per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre 
di feretro/resti/ceneri all’estero 

59,00 

A/13 Esecuzione di operazioni di esumazione straordinaria su 
richiesta di privati 

Interamente a 
carico del 

richiedente, 
con 

versamento 
anticipato al 

Tesoriere 

 


