
 

 

TARIFFE  SERVIZI  CIMITERIALI 2015 

 

Inumazione in campo con scavo fossa, posa del feretro, 

chiusura della fossa con sistemazione e modellamento del 

terreno 

€  205,00 

Tumulazione salma con rimozione della lastra di marmo, 

posizionamento del feretro e realizzazione del muretto di 

chiusura 

€   133,00 

Posa in ossario e/o loculo di cassettina od urna cineraria €     39,00 

Estumulazione salma con rimozione lastra di marmo, demolizione 

del muretto di chiusura , recupero dei resti mortali e raccolta 

in apposita cassetta di zinco per ossario (con esclusione della 

fornitura della cassetta ) 

€   205,00 

Estumulazione salma con inumazione nella fossa nel caso in cui la 

salma non fosse ancora mineralizzata (esclusa la fornitura di 

nuova cassa in cellulosa) 

€  254,00 

Estumulazione del feretro per trasferimento in altri cimiteri: 

apertura loculo, carico feretro su autofunebre e ripristino del 

luogo di intervento   

€    80,00 

Esumazione salma con rimozione lapide, scavo fossa e recupero 

dei resti mortali, con raccolta in cassetta di zinco per ossario 

(con esclusione fornitura cassetta) e successiva chiusura della 

fossa  

€  217,00 

Esumazione salma con nuova inumazione nella nuova fossa nel 

caso in cui la salma non fosse ancora mineralizzata (esclusa la 

fornitura della cassa in cellulosa) 

€  314,00 

Ulteriori feretri esistenti nella fossa esumata, per ogni salma 

esumata 

€   60,00 

Esumazione di salma con esito negativo: comprende 

spostamento lapide, scavo fossa, apertura feretro, 

asportazione di eventuale nylon se presente, riposizionamento 

del coperchio e reinterro nella medesima fossa 

€  187,00 

Esumazione di feretro e sua traslazione in loculo normale: 

comprende scavo fossa, recupero cassa e spostamento nel 

nuovo loculo, chiusura del muretto e della precedente fossa 

€ 303,00 

Traslazione di feretro da loculo a nuovo loculo: comprende 

apertura del muretto vecchio e chiusura del nuovo loculo 

€  108,00 

 

 

Cremazione di resti mortali ( per ogni salma ) € 855,00 



 

 

 

 
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 2015 

Canone 30 anni concessione loculo  per residenti € 2.000,00 

Canone 30 anni concessione loculi in coppia per residenti € 4.200,00 

Canone 30 anni concessione loculo  per non residenti € 2.500,00 

Canone 30 anni concessione loculi in coppia per non residenti € 4.500,00 

Canone concessione ossari 70 anni € 800,00 

Canone rinnovo concessione loculo 30 anni € 1.700,00 
 


