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   ALLEGATO “A” 
 

 
CONCESSIONE 

 

DURATA 
(anni) 

 

TARIFFA 2015 
(€) 

 

TARIFFA  01/01/2018 
(€) 

Loculo (con tumulazione) 30 1.475,00 + 205,00                 1.680,00  

Loculo doppio (con tumulazione 
1° salma) 

30 3.325,00 + 205,00                3.360,00  

Posti distinti doppi (con tumula-
zione 1° salma) 

60 8.025,00+ 205,00                8.433,00 

Ossario (con tumulazione primi 
resti mortali) 

30 350,00                   350,00  
 
 
 
 
 
 
 
350,00 
 

Ossario di famiglia (con tumula-
zione primi resti mortali) 

30 1.100,00                1.100,00  
 

Posto distinto in terra max. 6 po-
sti (al mq con tumulazione prima 
salma) 

30 450,00 mq + 300,00 a po-
sto salma 

 

   515,00 mq + 300,00 a posto 
salma 

 

Rinnovo posto distinto in terra 
al mq 

 
10/20/30 

Costo della superficie frazio-
nato per anni di competenza 
+ Tariffa fissa € 300,00 a po-
sto salma 

Costo della superficie frazio-
nato per anni di competenza + 
Tariffa fissa € 300,00 a posto 
salma frazionato (100,00, 
200,00, 300,00) 

Rinnovo posto distinto in caso di 
prenotazione del coniuge 
 ancora in vita 

30 
 

450,00 mq + 300 a posto 
salma 

 

 

    515,00 mq + 300 a posto 
salma 

 
Rinnovo loculo 10 500,00                                                 500,00 

Rinnovo Ioculo per i contratti 
aventi scadenza ventennale  

20 950,00                       950,00 

Rinnovo Ioculo doppio 10 1.100,00                 1.100,00 

Rinnovo Ioculo doppio per i con-
tratti aventi scadenza ventennale 

20                2.100,00                    2.100,00 

Rinnovo ossario  10   110,00                       115,00 

Aree per tombe di famiglia 
(max. 12 salme) al mq 

99                  1.700,00                    1.700,00 

Diritto di sepoltura in posto co-
mune 

 
       
1
0 

  375,00                       375,00 

 

SERVIZIO 
DURATA 

(anni) 
TARIFFA 2015 

(€) 

TARIFFA 01/01/2018 
(€) 

Inumazione in posto comune   
per mineralizzazione 

5 400,00                                                 400,00 

Tumulazione urna cineraria (a 
seguito di cremazione SALMA) 
in loculo/tomba già contenente 
un feretro 

 
 
/ 

 
 

180,00 

 
 
0 

Tumulazione urna cineraria o 
cassettina in loculo/tomba già 
contenente un feretro a seguito 
di estumulazione ordinaria  

 

 

/ 

 
 

180,00 
 

 

 

180,00 
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Esumazioni ordinarie e straordi-
narie  

/ Straordinarie con urgenza 
450,00 

La tariffa verrà stabilita a seguito 
di consultazione prez-
zi/preventivo ogni volta in cui se 
ne avrà la necessità o qualora 
pervenga richiesta da parte della 
cittadinanza 

Tumulazione in cappelle private 
eseguita in forma privata  

/   0 (tutto a carico dei privati) 

Tumulazione in posto distinto 
dalla 2° salma  

/  205,00 
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