
TARIFFE PRESTAZIONI CIMITERIALI DAL 01.01.2012 
Delibera di G.C.126 del 22.11.2011 

 
A.) Inumazione di salma in campo comune  
 

� Prezzo unitario     €. 173,00    
 

Inumazione di fanciullo in campo comune  
 

� Prezzo unitario     €. 100,00    
 
B.) Esumazione salma di resti mortali da campo comune 
 

� Prezzo unitario     €. 231,00    
 
Esumazione salma non mineralizzata 
 

� Prezzo unitario     €. 196,00   
 

Esumazione fanciullo 
 

� Prezzo unitario     €. 100,00    
  
 Per la tumulazione dei resti mortali in loculo/tombino/tomba di Famiglia/ossario si 
applicheranno i prezzi di cui al punto D.) chiusura manufatti . 

 
C.) Inumazione di salma in campo comune di mineralizzazione (da tombino singolo) 

 
� Prezzo unitario     €. 521,00    

(comprensivo dell’operazione di smuratura e chiusura con terra della fossa) 
 

Inumazione di salma in campo comune di mineralizzazione (da tombino doppio-
2^salma) 

 
� Prezzo unitario     €. 382,00   

(comprensivo dell’operazione di smuratura e chiusura con terra della fossa) 
 

Inumazione di salma in campo comune di mineralizzazione (da loculo/tomba di 
Famiglia) 
 

� Prezzo unitario     €. 382,00    
(comprensivo dell’operazione di smuratura) 
 

D.)       Tumulazione di feretro/resti mortali/ceneri in loculo/tombino/tomba di Famiglia/ossario 
 

� Prezzo unitario chiusura loculo   €. 110,00    
� Prezzo unitario chiusura loculo trasversale  €. 208,00    
� Prezzo unitario chiusura tombino   €. 139,00    
� Prezzo unitario chiusura ossario/cinerario  €.   58,00    

  
             Per tumulazione comportante la smuratura della chiusura del manufatto, in aggiunta 
alle precedenti ; 
 

� Prezzo unitario apertura loculo   €.   45,00    
� Prezzo unitario apertura loculo trasversale  €.   55,00    
� Prezzo unitario apertura tombino   €.   69,00    
� Prezzo unitario apertura ossario/cinerario  €.   33,00    



 
             Divisoria interna in muratura loculi doppi e tombini doppi (tra prima e seconda salma) 
 

� Prezzo unitario       €.  100,00    
 
E.) Estumulazione da loculo/tombino/tomba di Famiglia e tumulazione in diversa 
sepoltura loculo/tombino/tomba di Famiglia/ossario all’interno dello stesso cimitero, o in altri 
cimiteri frazionali 
 

� Prezzo unitario        €. 231,00    
(comprensivo dell’operazione di smuratura, chiusura con terra se tombino e saldatura 
dei contenitori (non inclusi) 

 
Per tumulazione in altro manufatto in aggiunta le tariffe di cui al punto D.) chiusura 

manufatti . 
 
F.) Traslazione di feretro/resti mortali/ceneri da loculo/tomba di Famiglia/tombino/ossario 
per tumulazione in diversa sepoltura loculo/tomba di Famiglia/tombino/ossario all’interno dello 
stesso cimitero, o in altri cimiteri frazionali; 
 

� Prezzo unitario per traslazione feretro   €. 231,00    
(comprensivo dell’operazione di smuratura e muratura) 

 
� Prezzo unitario per per traslazione  resti /ceneri €.   65,00    

(comprensivo dell’operazione di smuratura e muratura ossario) 
 

� Prezzo unitario per per traslazione resti /ceneri  €.   65,00   
(comprensivo dell’operazione di smuratura e muratura parziale 
loculo/tombino/tomba di Famiglia) 

 
� Prezzo unitario deposito Resti in ossario comune €.   33,00    

(comprensivo dell’operazione di smuratura) 
 

� Prezzo unitario per traslazione del feretro diretto    €. 110,00    
      all’ impianto di cremazione  

(comprensivo dell’operazione di smuratura e consegna della salma all’Onoranza F.) 
 

G.)     Inumazione o Esumazione arti/feti; 
     

� Prezzo unitario        €.   50,00    
 
H.)     Risanamento manufatto; 
 

� Prezzo unitario        €.  250,00    
 

L.)     Dispersioni ceneri giardino rimembranza; 
 

�  Prezzo unitario       €.    22,00    
 

I.)     Tariffa oraria; 
 

�            Prezzo unitario       €.    21,00    
 

 
 


