TARIFFE CIMITERIALI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2018
(approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 19.12.2017)

Loculo - durata 30 anni – non rinnovabili
Loculo cinerario fino a tre urne durata 30 anni non rinnovabili.

€ 1.300,00
1^ urna € 900,00

2^ e 3^ urna
La scadenza del trentennio viene calcolata dalla data dell’inserimento dell’ultima € 30,00 per ogni anno che
urna.
intercorre dalla scadenza
precedente
fino
alla
scadenza dell’urna inserita
Nicchia ossario – durata 30 anni – non rinnovabili
€ 300,00
Inumazione in campo comune (rimborso spese operazioni cimiteriali)
€ 150,00
Monumento per inumazione – durata 10 anni – rinnovabile allo stesso costo – fino a € 300,00
disponibilità di posti.
Tomba singola predisposta dal comune – durata 30 anni- rinnovabile di 10 anni in € 2.100,00
10 anni al costo di € 700,00.
Tomba di famiglia a 2 – 4 posti – con la parte interrata predisposta dal comune - € 1.300,00
durata anni 30 – rinnovabile.
per salma
Rinnovo di 10 anni in 10 anni o per anni singoli fino ad esaurimento della tomba ad
€ 50,00 all’anno per ogni salma già tumulata.
Monumenti per bambini – tariffe ridotte del 50%.
Cappelle private – da definire singolarmente in termini proporzionali.
Aree per tombe in muratura:
ingombro massimo m. 1,20 x 2,30
a) per una salma
€ 1.500,00
b) per due salme sovrapposte
€ 3.000,00
ingombro massimo m. 2,20 x 2,30
a) per quattro salme sovrapposte
b) per sei salme sovrapposte

€ 4.500,00
€ 6.000,00
Stessa tariffa della prima
concessione sopra indicata

Rinnovo di 30 anni

E’ facoltà dell’Amministrazione concedere nuove concessioni o il rinnovo di quelle
esistenti in base alla disponibilità dei manufatti e delle domande ricevute, fino alla
durata massima di 99 anni.
Collocazione delle ceneri nei loculi o tombe di famiglia fino alla naturale scadenza € 100,00
degli stessi.
Le operazioni sono a carico del richiedente.
Collocazione delle ossa provenienti dalle esumazioni/estumulazioni ordinarie
disposte dal sindaco nei loculi o tombe di famiglia fino alla naturale scadenza degli
stessi.
€ 100,00
Le operazioni sono a carico del richiedente.
Spese generali per esumazioni ed estumulazioni straordinarie
€ 100,00
A titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune nella realizzazione delle parti interrate delle tombe,
dovrà essere versato quanto sotto indicato:
Tomba da 1 posto
Tomba da 2 posti
Tomba da 4 posti

€ 1.300,00
€ 2.600,00
€ 5.000,00

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, da effettuarsi da Imprese autorizzate, sono a totale carico ed
onere del richiedente.

