
Tariffa in vigore 
dall'1.4.2013

1 tumulazione in tomba di famiglia a sepolcreto € 390,00

2 tumulazione in tomba di famiglia a edicola, o edicola con sepolcreto € 390,00

3 tumulazione in loculo € 230,00

4 tumulazione in celletta € 90,00

5 inumazione in campo comune € 310,00

6 inumazione infante € 200,00

7
apertura e chiusura tomba di famiglia a sepolcreto per inserimento 
ceneri o resti in loculo già contenente salma € 390,00

8

apertura e chiusura tomba di famiglia a edicola (o edicola con 
sepolcreto) per inserimento ceneri o resti in loculo già contenente 
salma € 390,00

9
apertura e chiusura loculo già contenente salma per inserimento ceneri 
o resti € 230,00

10
apertura e chiusura celletta già contenente ceneri o resti per 
inserimento ceneri o resti € 230,00

11 traslazione salma nell'ambito del cimitero a richiesta degli interessati € 250,00

12
estumulazione da tomba di famiglia a sepolcreto, edicola, o edicola con 
sepolcreto € 320,00

13 estumulazione da loculo € 220,00

14 estumulazione da celletta € 220,00

15 esumazione € 260,00

16 funerale € 65,00

17 entrata salma o resti € 65,00

18 uscita salma o resti € 65,00

19 affidamento urna cineraria € 65,00

20 dispersione ceneri € 130,00

21 deposizione resti in ossario comune € 0,00

22 deposizione ceneri nel cinerario comune € 130,00

23 dispersione ceneri nel Giardino del Ricordo € 130,00
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TARIFFE CIMITERIALI 2013

La tariffa dovuta per i servizi di esumazione ed estumulazione ordinaria è richiesta all'avente titolo a seguito delle operazioni cimiteriali per l'effettivo 
servizio usufruito.

Per le pregresse operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, con esito negativo per mancata mineralizzazione della salma, la tariffa 
pagata per la parte di servizio non usufruito, non viene rimborsata, ma ritenuta valida al termine del nuovo periodo di inumazione. In tal caso sarà 
dovuta l'intera tariffa per il servizio di esumazione e, per quanto riguarda la tumulazione resti solo l'integrazione della tariffa dovuta.

SERVIZIO

Le tariffe per le operazioni cimiteriali sono dovute all'Ente prima dell'effettivo utilizzo del servizio, previa presentazione all'ufficio dello Stato Civile 
delle ricevute di pagamento, anche tramite e-mail o fax.


