
Cod. 

operazione 

cimiteriale

Allegato Sub A) Delibera Giunta Comunale n. 157 del 23.11.2015
NUOVA TARIFFA 

ESCLUSA IVA

NUOVA TARIFFA 

COMPRESA IVA 

22%
INUMAZIONE

1 Operazione di inumazione a terra di salma con eventuale collocazione di cippo fornito dal richiedente. € 450,00 € 549,00

2
Operazione di inumazione a terra di salma non mineralizzata con collocazione di cippo fornito dal richiedente. € 350,00 € 427,00

3 Operazione di interramento di urna cineraria con collocazione di cippo fornito dal richiedente. € 150,00 € 183,00

ESUMAZIONE

4

Operazione di esumazione di salma con rimozione cippo, compresa successiva riduzione o ulteriore inumazione a terra se 

non mineralizzata. E' compreso l'eventuale spostamento della cassetta resti nell'ambito del medesimo cimitero per successive 

operazioni cimiteriali. € 500,00 € 610,00

5
Operazione di esumazione di salma con rimozione cippo, compreso successivo cambio cassa per cremazione. € 400,00 € 488,00

6
Operazione di esumazione di urna cineraria con rimozione cippo. E' compreso l'eventuale spostamento dell'urna cineraria 

nell'ambito del medesimo cimitero per successive operazioni cimiteriali. € 200,00 € 244,00

TUMULAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA

7 Operazione di tumulazione salma in tomba di famiglia (caratterizzata da lapide di dimensioni maggiori rispetto ai loculi singoli) con 

rimozione lapide, apertura muratura, e successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide. € 350,00 € 427,00

8

Operazione di tumulazione di una o più cassette resti e/o urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) in tomba di 

famiglia (caratterizzata da lapide di dimensioni maggiori rispetto i loculi singoli) con rimozione lapide, apertura muratura, e 

successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide. € 300,00 € 366,00

TUMULAZIONE IN LOCULO SINGOLO ED OSSARI

9
Operazione di tumulazione salma in loculo singolo con eventuale rimozione lapide, apertura muratura, e successiva chiusura con 

muratura e ricollocazione lapide. € 200,00 € 244,00

10 Operazione di tumulazione di una o più cassette resti e/o urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) in loculo singolo 

con eventuale rimozione lapide, apertura muratura, e successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide. € 150,00 € 183,00

11

Operazione di una o più cassette resti e/o urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) o salma fanciullo in ossario o 

loculo fanciullo (caratterizzati da lapidi di dimensioni inferiori rispetto i loculi singoli) con eventuale rimozione lapide, apertura 

muratura, e successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide. € 100,00 € 122,00

ESTUMULAZIONE DA TOMBA DI FAMIGLIA

12

Operazione di estumulazione salma da tomba di famiglia (caratterizzata da lapide di dimensioni maggiori rispetto i loculi singoli) 

con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide, è compresa la 

successiva riduzione o inumazione a terra se non mineralizzata. E' compreso l'eventuale spostamento della cassetta resti 

nell'ambito del medesimo cimitero per successive operazioni cimiteriali. € 550,00 € 671,00

13

Operazione di estumulazione salma da tomba di famiglia (caratterizzata da lapide di dimensioni maggiori rispetto i loculi singoli) 

con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide, compreso il 

cambio cassa per cremazione. € 500,00 € 610,00

14

Operazione di estumulazione di salma (senza cambio cassa unicamente per ricollocazione in altro loculo), di una o più 

cassette resti e/o urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) da tomba di famiglia (caratterizzata da lapide di 

dimensioni maggiori rispetto i loculi singoli) con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura con 

muratura e ricollocazione lapide. E' compreso l'eventuale spostamento della salma, cassette resti e urne cinerarie nell'ambito del 

medesimo cimitero per ulteriori operazioni cimiteriali. € 400,00 € 488,00

ESTUMULAZIONE DA LOCULO SINGOLO

15
Operazione di estumulazione salma da loculo singolo con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura 

con muratura e ricollocazione lapide, è compresa successiva riduzione o inumazione a terra se non mineralizzata. E' 

compreso l'eventuale spostamento della cassetta resti nell'ambito del medesimo cimitero per successive operazioni cimiteriali. € 400,00 € 488,00

16
Operazione di estumulazione salma da loculo singolo con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura 

con muratura e ricollocazione lapide, compreso il cambio cassa per cremazione. € 400,00 € 488,00

17

Operazione di estumulazione di salma (senza cambio cassa unicamente per ricollocazione in altro loculo), di una o più 

cassette resti e/o urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) da loculo singolo con rimozione lapide, apertura 

muratura, ed eventuale successiva chiusura con muratura e ricollocazione lapide. E' compreso l'eventuale spostamento della 

salma, cassette resti e urne cinerarie nell'ambito del medesimo cimitero per ulteriori operazioni cimiteriali. € 300,00 € 366,00

ESTUMULAZIONE DA LOCULO FANCIULLO ED OSSARI

18

Operazione di estumulazione salma fanciullo, cassette resti e/o urne cinerarie  (effettuata nella medesima operazione) da 

ossario o loculo fanciullo con rimozione lapide, apertura muratura, ed eventuale successiva chiusura con muratura e 

ricollocazione lapide, nel caso di salma fanciullo è compresa la successiva riduzione, cambio cassa per cremazione o 

inumazione a terra se non mineralizzata. E' compreso l'eventuale spostamento delle cassette resti e urne cinerarie nell'ambito 

del medesimo cimitero per ulteriori operazioni cimiteriali. € 200,00 € 244,00

DISPERSIONE CENERI

19
Operazione di dispersione ceneri da una o piu urne cinerarie (effettuata nella medesima operazione) nell'apposita area di 

dispersione all'interno del cimitero del Capoluogo. € 100,00 € 122,00

SOSTITUZIONE LAPIDE

20
In assenza di altre operazioni cimiteriali, operazione di smontaggio o smuratura di lapide da tomba di famiglia (caratterizzata da 

lapide di dimensioni maggiori rispetto i loculi singoli) e successiva ricollocazione o muratura di lapide fornita dal richiedente, anche 

di tipo ad incasso. € 300,00 € 366,00

21
In assenza di altre operazioni cimiteriali, smontaggio o smuratura di lapide da loculo singolo, loculo fanciullo o ossario e 

successiva ricollocazione o muratura di lapide fornita dal richiedente, anche di tipo ad incasso. € 100,00 € 122,00

NOTE: Le operazioni cimiteriali si svolgono e sono programmate come segue:

A) giorni feriali da LUN al VEN con inizio dalle ore 8.00 alle 11.00, in caso di funerali anche dalle 14.00 alle 15.00

B) la richiesta di operazione cimiteriale deve pervenire almeno 10 giorni prima

C) esclusivamente in caso di funerali (e limitatatmente all'inumazione o tumulazione del defunto) il preavviso minimo è di 48 ore

D) in caso di operazioni urgenti o richieste specifiche è facoltà dell'Amministrazione concedere deroghe alle seguenti condizioni:

50% di maggiorazione della tariffa per programmazione urgente ovvero con preavviso inferiore a punti B) e C), oppure fuori orario

50% di maggiorazione della tariffa per richiesta funerali il sabato o giorni festivi

50% di maggiorazione della tariffa per operazioni ricomprendenti riduzioni straordinarie

Tutte le operazioni cimiteriali sono comprensive della manodopera e dei presidi di sicurezza necessari per l'esecuzione delle

attività oltre ai materiali di consumo e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Non sono comprese nelle operazioni cimiteriali le casse, le casse per cremazioni, le cassette resti e urne cinerarie che devono

essere fornite dal richiedente o dall'agenzia di onoranze funebri incaricata dal richiedente.
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Cod. servizio luce votiva

Allegato Sub B) Delibera Giunta Comunale n. 157 del 23.11.2015 NUOVA TARIFFA 

ESCLUSA IVA

NUOVA TARIFFA 

COMPRESA IVA 

22%
ALLACCIO

1 Nuovo allaccio o riallaccio a seguito di distacco, importo riferito a singolo punto luce indipendentemente 

dalla collocazione in loculo singolo, loculo fanciullo, ossario o tomba di famiglia. € 16,39 € 20,00

ABBONAMENTO ANNUALE

2

Canone annuale servizio luce votiva, importo riferito a singolo mpunto luce indipendentemente dalla 

collocazione. Il canone è comprensivo dell'energia elettrica in bassissima tensione necessaria per il 

funzionamento oltre alle manutenzioni e i cambi lampada che si rendessero necessari. Il canone annuale 

decorre dalla data di richiesta e termina il 31 dicembre dell'anno di riferimento, non è previsto il 

frazionamento per periodi inferiori all'anno. € 16,39 € 20,00

NOTE: Le operazioni di manutenzione e cambio lampade avvengono:

A) a seguito dell'attività di sorveglianza dei cimiteri;

B) a seguito di richiesta del titolare dell'abbonamento entro 3 giorni lavorativi, a meno di causa di forza

maggiore indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
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