
 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 DECENNALE (IVA 

compresa)

Ogni 

quinquiennio 

successivo (IVA 

compresa)

Ogni 

quinquiennio 

successivo 

(al netto di 

IVA)

oltre 5^ fila 678€            616€            881€            801€            407€                        203€                  185€            

5° fila 1.130€         1.027€         1.469€         1.335€         926€            842€            1.204€         1.095€         565€                        282€                  257€            

4° fila 1.469€         1.335€         1.909€         1.736€         1.310€         1.191€         1.704€         1.549€         734€                        367€                  334€            

3° fila 3.163€         2.876€         4.112€         3.738€         2.723€         2.475€         3.539€         3.218€         1.582€                     791€                  719€            

2° fila 3.502€         3.184€         4.553€         4.139€         3.016€         2.742€         3.921€         3.565€         1.751€                     876€                  796€            

1° fila 2.090€         1.900€         2.717€         2.470€         1.796€         1.633€         2.335€         2.123€         1.045€                     522€                  475€            

* art. 31, commi 1 e 2 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funerari

** senza lapide con perno lapidi a carico del concessonario

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)
Al netto di IVA  (IVA compresa)

Al netto di 

IVA 

305€            277€            565€            514€            836€            760€            915€            832€                        1.005€               914€            

362€            329€            667€            606€            994€            904€            1.085€         986€                        1.186€               1.078€         

373€            339€            689€            626€            1.028€         935€            1.118€         1.017€                     1.231€               1.119€         

859€            781€            1.582€         1.438€         2.361€         2.146€         2.576€         2.342€                     2.836€               2.578€         

859€            781€            1.582€         1.438€         2.361€         2.146€         2.576€         2.342€                     2.836€               2.578€         

678€            616€            1.243€         1.130€         1.864€         1.695€         2.033€         1.849€                     2.237€               2.033€         

621€            565€            1.152€         1.048€         1.706€         1.551€         1.864€         1.695€                     2.050€               1.864€         

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)
Al netto di IVA  (IVA compresa)

Al netto di 

IVA 

203€             €           185 390€             €           354 452€            411€            531€             €                       483  €                  610  €           555 

215€             €           195 407€             €           370 542€            493€            621€            565€                         €                  700  €           637 

244€            222€            463€             €           421 644€            585€            723€            657€                         €                  802 729€            

282€            257€            520€             €           472 734€            668€            836€            760€                        938€                  852€            

298€            271€            565€             €           514 847€            770€            949€            863€                        1.051€               955€            

706€            642€            1.384€          €        1.258 2.101€         1.910€         2.372€         2.157€                     2.598€               2.362€         

706€            642€            1.384€          €        1.258 2.101€         1.910€         2.372€         2.157€                     2.598€               2.362€         

542€            493€            1.017€          €           924 1.525€         1.386€         1.695€         1.541€                     1.841€               1.674€         

497€            452€            904€            822€            1.356€         1.232€         1.525€         1.386€                     1.638€               1.489€         

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 
 (IVA compresa) Al netto di IVA 

373€            339€            331€            301€            373€                        339€                  

621€            565€            568€            517€            678€                        616€                  

678€            616€            621€            565€            859€                        781€                  

859€            781€            787€            716€            859€                        781€                  

859€            781€            787€            716€            859€                        781€                  

859€            781€            787€            716€            859€                        781€                  

678€            616€            621€            565€            678€                        616€                  

621€            565€            568€            517€            621€                        565€                  

OSSARI/CINERARI 

FINO AL 2018 

(99anni)

OSSARI/CINERARI 

RICONCESSI

SUPERIORI QUADRUPLI

SUPERIORI QUADRUPLI

QUADRUPLISINGOLI

SINGOLI QUADRUPLI

TRIPLI

TRIPLI

DOPPI

DOPPI

7° fila

8° fila

9° fila ed oltre

7° fila ed oltre

6° fila

5° fila 

4° fila

3° fila

2° fila

1° fila

2° fila

3° fila

4° fila

5° fila

6° fila

Per ossari e cinerari concessi a coniuge superstite e convivente - maggiorazione 30% canoni - art. 31, commi 1, 2 e 4 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei 

servizi funerari.

Per ossari e cinerari non ancora concessi, posti nella zona sotterranea dei Gruppi S e R del cimitero del Piratello, si applicano le tariffe degli ossari/cincerai riconcessi

In caso di utilizzo della concessione oltre la scadenza e/o di necessità di prolungamento della durata della concessione stessa è dovuto un canone annuale pari ad un 

decimo dell'importo del canone di rinnovo decennale.

Agli ossari multipli di nuova formazione ricavati da loculi trasformati si applica la tariffa degli ossari singoli con diritto di tumulare un solo resto mortale. Ad ogni 

estensione del diritto di sepoltura è dovuto un importo pari ad un terzo degli ossari tripli riconcessi

1° fila

8° fila

7° fila

6° fila

5° fila

4° fila

ESTENSIONE DIRITTO 

SEPOLTURA

3° fila

2° fila

1° fila

OSSARI 2019 

RICAVATI DA 

TRASFORMAZIONE 

LOCULI

SINGOLI

CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020

AREA BLU SPA - Servizi Cimiteri

CITTA' DI IMOLA

RINCONCESSIONI 

TRENTENNALI **

RICONCESSIONI 

TRENTENNALI ** A 

CONIUGE SUPERSTITE E 

CONVIVENTE 

(maggiorazione 30% ) *
LOCULI

 TRENTENNALI

TRENTENNALI A 

CONIUGE SUPERSTITE E 

CONVIVENTE 

(maggiorazione 30% ) *

RINNOVI

RIVALUTAZIONE MONETARIA ISTAT PERIODO GENNAIO 2016-OTTOBRE 2019 - FOI GENERALE - (2,7%) - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati 

OSSARI NUOVI ANNO 

2019 (99 anni)

SINGOLI

8° fila

7° fila

6° fila

5° fila

4° fila

3° fila

2° fila

1° fila



OPERAZIONI con IVA 22% al netto di IVA

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino al 15° 

giorno 25,06€                    20,54€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 30 

giorni 50,12€                    41,08€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 45 

giorni 75,18€                    61,62€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 60 

giorni 100,24€                  82,16€                    

 Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri dal 61° 

giorno per ogni mese successivo 31,32€                    25,68€                    

Inumazione di salma in campo comune 284,42€                  233,13€                  

Inumazione di fanciullo in campo comune 144,09€                  118,11€                  

Inumazione parti anatomiche riconoscibili compresa esumazione
187,94€                  154,05€                  

Inumazione feti compresa esumazione 100,24€                  82,16€                    

Esumazione ordinaria decorsi dieci anni 296,95€                  243,40€                  

Esumazione straordinaria prima che siano decorsi 10 anni 513,71€                  421,07€                  

Esumazione di fanciullo 181,68€                  148,92€                  

Esumazione parti anatomiche riconoscibili e feti 79,07€                    64,81

Traslazione salma 252,64€                  207,08€                  

Traslazione salma fanciullo 137,82€                  112,97€                  

 Traslazione salma, compresi smuratura, smontaggio lapide, 

confezionamento in colombarone 502,20€                  411,64€                  

 Traslazione salma, compresi smuratura, smontaggio lapide, 

confezionamento in colombaro 345,07€                  282,85€                  

Traslazione/Spostamento di Resti ossei/Inconsunti/Ceneri compresa 

sosta in camera mortuaria fino a 15 gg 71,89€                    58,93€                    

Traslazione (solo spostamento) RM/Ceneri/ all' Ossario/Cinerario 

Comune 30,81€                    25,25€                    

Traslazione (solo spostamento) indecomposti al ccm 30,81€                    25,25€                    

Intervento straordinario per perdita liquidi (compresa smuratura, 

estumulazione bara, ritumulazione e muratura) 616,20€                  505,08€                  

Riordinamento salma 229,02€                  187,73€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassa in cellulosa per 

inumazione 263,12€                  215,67€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassa in cellulosa e 

contenitore idoneo per la cremazione 288,18€                  236,21€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassetta per resti mortali
306,97€                  251,62€                  

Riordinamento fanciullo 121,18€                  99,33€                    

Riordinamento fanciullo compresa fornitura di cassa in cellulosa per 

inumazione/cremazione o cassettina 150,35€                  123,24€                  

AREA BLU Srl - Servizi Cimiteri

CITTA' DI IMOLA

TARIFFE E DIRITTI SERVIZI FUNERARI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020
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Cambio cassettina in contenitore diverso 32,86€                    26,94€                    

Esumazione dal c.c.m. compresa la successiva collocazione 190,45€                  156,10€                  

Esumazione straordinaria dal c.c.m. 277,29€                  227,29€                  

Esumazione dal c.c.m. di fanciullo 81,13€                    66,50€                    

Inumazione al c.c.m. 190,45€                  156,10€                  

Inumazione al c.c.m. di fanciullo 80,10€                    65,66€                    

Deposito resti ossei (senza contenitore) in ossario comune o dispersione 

ceneri in cinerario comune 41,35€                    33,89€                    

Dispersione ceneri all’interno del cimitero nel giardino delle 

rimembranze 118,10€                  96,81€                    

PRESTAZIONI MURARIE

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide in 

Colombaroni 382,05€                  313,15€                  

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide 

in Colombari 192,05€                  157,42€                  

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide in 

Ossari/cinerari 81,13€                    66,50€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in colombaroni GIA' MURATI
184,86€                  151,52€                  

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in colombari GIA' MURATI 
93,46€                    76,60€                    

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in ossari/cinerari GIA' MURATI 
48,26€                    39,56€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Colombaroni nuovi/vuoti 303,99€                  249,17€                  

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Colombari nuovi/vuoti 121,18€                  99,33€                    

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Ossari/cinerari nuovi/vuoti 61,62€                    50,51€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

  

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di Colombaroni
242,37€                  198,66€                  

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di Colombari
85,24€                    69,87€                    

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di 

Ossari/cinerari 48,28€                    39,57€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

3



Smontaggio e Montaggio lapide di Colombaroni 121,18€                  99,33€                    

1.      solo smontaggio lapide di Colombaroni 61,62€                    50,51€                    

Smontaggio e Montaggio lapide Colombari 61,62€                    50,51€                    

1.      solo smontaggio lapidi Colombari 30,81€                    25,25€                    

Smontaggio e Montaggio lapide Ossari/cinerari 42,11€                    34,52€                    

1.      solo smontaggio lapide di Ossari/cinerari 15,41€                    12,63€                    

Formazione o demolizione di divisorio grande 191,02€                  156,58€                  

Formazione o demolizione di divisorio piccolo 65,73€                    53,88€                    

Formazione o demolizione di divisorio orizzontale 256,75€                  210,45€                  

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Apertura e chiusura botola in tomba di famiglia per verifica o 

tumulazione 118,10€                  96,81€                    

Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria (con esclusione delle 

zone chiuse da ordinanza) (art. 21, comma 5 del regolamento di polizia 

mortuaria e dei servizi funerari) fuori campo iva

Tariffa amministrata per recupero salme di cui all’art. 1, comma 3,

lett. c) della L.R. 19/04 ss.mm. 272,15€                  223,07€                  

Prestazioni straordinarie non diversamente previste e/o 

disciplinate/Verifiche o sopralluoghi (all'ora per operatore, minimo 

un'ora) 35,95€                    29,46€                    

Prenotazione funerale al di fuori degli orari e delle giornate stabiliti
61,62€                    50,51€                    

Arrivo Funerale oltre 30' dopo l’orario prenotato 30,81€                    25,25€                    

PRESTAZIONI VARIE

Rimborsi per consumi elettrici e idrici per lavori di manutenzione o nuova 

costruzione in tomba di famiglia (giornaliero) 10,02€                    8,22€                      

Allaccio acqua per irrigare (a nn. max 1/2 mezz'ora) 6,26€                      5,14€                      
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DIRITTI E CANONI SULLE CONCESSIONI con IVA 10% al netto di IVA

Volturazione concessioni (art 30 regolamento di polizia mortuaria)

Volturazione concessione tomba di famiglia 308,41€                  280,37€                  

Volturazione concessione perpetua/a termine di 

loculo/ossario/cinerario 154,77€                  140,70€                  

Tombe gentilizie/familiari: per ogni tumulazione di feretro eccedente 

l'originaria capienza della tomba e/o loculo 616,82€                  560,74€                  

Tombe gentilizie/familiari: diritto per tumulazione in loculo di 

cassette/urne di resti mortali/ceneri (art. 19 regolamento di polizia 

mortuaria),  in ossari/cinerari a capienza (art. 20  del regolamento di 

polizia mortuaria), deposito di urna cineraria. 308,41€                  280,37€                  

Canone di concessione per tumulazione provvisoria (art. 21, comma 1

regolamento di polizia mortuaria) a trimestre 21,57€                    19,61€                    

Canone di concessione per tumulazione provvisoria (per zone chiuse da

ordinanza)  (art. 21, comma 1 regolamento di polizia mortuaria)
-€                        -€                        

Canone di concessione per tumulazione provvisoria attualmente in essere

(per zone chiuse da ordinanza) (art. 20, comma 3 regolamento di polizia

mortuaria) -€                        -€                        

Canone per prolungamento concessione 

 Diritto per tumulazione in loculo di cassette/urne di resti 

mortali/ceneri (artt. 19 e 28 del regolamento di polizia mortuaria) in 

perpetui 277,91€                  252,64€                  

 Diritto per tumulazione in loculo di cassette/urne di resti 

mortali/ceneri (artt. 19 e 28 del regolamento di polizia mortuaria) in 

trentennali 138,95€                  126,32€                  

Diritto per tumulazione in ossari/cinerari a capienza (oltre il numero 

indicato in concessione) (art. 20  del regolamento di polizia mortuaria) in 

perpetui 277,91€                  252,64€                  

Diritto per tumulazione in ossari/cinerari a capienza (oltre il numero 

indicato in concessione) (art. 20  del regolamento di polizia mortuaria) in 

novantanovennali 138,95€                  126,32€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per la sepoltura del feretro del 

defunto benemerito rispetto al concessionario (art. 27 del regolamento 

di polizia mortuaria); per la durata rimanente della concessione e 

comunque non superiore ad anni trenta. 626,98€                  569,99€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura della feretro del 

defunto benemerito rispetto al concessionario qualora 

CONVIVENTE col concessionario (art. 27 del regolamento di polizia 

mortuaria); per la durata rimanente della concessione e comunque non 

superiore ad anni trenta. 310,67€                  282,43€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura dei RESTI 

MORTALI/CENERI del defunto benemerito rispetto al 

concessionario (art. 27 del regolamento di polizia mortuaria); per la 

durata rimanente della concessione e comunque non superiore ad anni 

trenta. 250,79€                  227,99€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura dei RESTI 

MORTALI/CENERI del defunto benemerito rispetto al 

concessionario qualora CONVIVENTE col concessionario (art. 27 del 

regolamento di polizia mortuaria); per la durata rimanente della 

concessione, comunque non superiore ad anni trenta. 123,14€                  111,94€                  

 Canone annuale pari ad un decimo del 

canone di rinnovo decennale del loculo 

moltiplicato per gli anni di proroga 
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con IVA 22% al netto di IVA

1.      Abbonamento

- Tariffa annuale di attivazione luce votiva (comprese tombe di 

famiglia) 21,88€                  17,93€                  

per 5 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 87,71€                  71,89€                  

per 10 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 175,41€                143,78€                

per 30 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 464,53€                380,76€                

per 99 anni di attivazione luce votiva (per ossari/cinerari/tombe di 

famiglia 1.327,94€             1.088,48€             

2.  Spesa per l’impianto a fondo perduto

a) Allacciamento nuovo e lampada sulla tomba e tumuli nei campi 29,59€                  24,26€                  

b) Allacciamento in cappelle e monumenti privati e lampada 82,36€                  67,50€                  

c) Per ogni lampada in più sulla stessa tomba o tumuli sparsi 11,58€                  9,49€                    

d) Per ogni lampada in più nelle cappelle o monumenti privati 11,58€                  9,49€                    

e) Per l’adduzione della corrente alle tombe, tumuli, cappelle e 

monumenti per  una linea superiore a mt. 3, in più ogni mt. 7,72€                    6,33€                    

f) per l’adduzione della corrente alle cappelle e monumenti e tumuli 

sparsi c.s. (opere murarie e discavo escluse) cavi e materiali elettrici 

compresi, per ogni metro -€                     -€                     

3. Quota dovuta dall’utente per la rimozione dell’impianto o riattivazione
-€                     -€                     

4. Contributo per la modifica di intestazione in favore di erede, di nuovo 

intestatario, di persona dello stesso nucleo familiare -€                     -€                     

VOCI TARIFFE

TARIFFE PER L’ILLUMINAZIONE VOTIVA A DECORRERE DAL

1° GENNAIO 2020

CITTA' DI IMOLA

Area Blu SpA - Servizi Cimiteri
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