
TARIFFE 2011 CONCESSIONI CIMITERIALI

Descrizione Tariffe 2011 applicate

euro euro euro
1.800,00 1.980,00 2.178,00 
2.160,00 2.376,00 2.614,00 

2.160,00 2.376,00 2.614,00 
2.592,00 2.851,00 3.136,00 

2.160,00 2.376,00 2.614,00 
2.592,00 2.851,00 3.136,00 

 
1.728,00 1.900,00 2.090,00 
2.073,60 2.280,00 2.508,00 

1.512,00 1.663,00 1.829,00 
1.814,40 1.995,00 2.194,00 

279,00 418,00 460,00 
Ossario resti mortali famiglia 489,00 628,00 691,00 

tariffa 1 o più urne cinerarie in nuovo loculo ossario individuale 229,00 251,00 276,00 
tariffa 1 o più urne cinerarie in nuovo loculo ossario di famiglia 400,00 440,00 484,00 

Sepoltura privata - anni 40 1.399,00 1.538,00 1.692,00 
Sepoltura privata - anni 10 349,00 383,00 421,00 

248,00 272,00 299,00 
38.103,00 

31.490,00 34.639,00 38.103,00 
27.991,00 30.790,00 33.869,00 
24.492,00 26.941,00 29.635,00 

1.749,00 1.923,00 2.115,00 

a) canone annuale 244,00 268,00 295,00 
b) cauzione 244,00 268,00 295,00 

 

*Concessione viventi canone suppletivo pari al 20% della tariffa in vigore (arrotondato)

Tariffe in vigore 
dal 2005

**Tariffe 2011 
“non residenti” 
applicate al solo 

cimitero di 
Sanzan

Colombaro 1^fila (defunto)
Colombaro 1^fila (vivente) *

Colombaro 2^ fila (def.)
Colombaro 2^e 3^ fila (viv.)

Colombaro 3^ fila (def.)
Colombaro 2^e 3^ fila (viv.)

Colombaro 4^ fila (def.)
Colombaro 4^ fila (viv.)

Colombaro 5^ fila (def.)
Colombaro 5^ fila (viv.)

Ossario resti mortali indiv.

Deposito resti salma in sepoltura già esistente; deposito 1 o più urne cinerarie in 
loculi ossari già concessi e/o in sepoltura privata già concessa

Tomba famiglia Cimitero Urb.
Tomba famiglia Cim.Mugnai
Tomba famiglia Cim.frazion.
Tumulazione pers.estranee in tomba famiglia

Deposito provv.salme in loculo

**Concessione “non residenti” Canone suppletivo pari al 10% della tariffa in vigore (arrotondato) solo per il cimitero di Sanzan



TARIFFE CIMITERIALI 2011 SERVIZI

Servizi per conto dei privati Tariffa 2011 
30,00% 70,00%

tumulazioni feretri (ossario,loculi,tombe di famiglia) € 63,00 € 35,00 € 44,00 € 19,00 € 44,10
tumulazione resti salma (ossario,loculi,tombe di famiglia) € 63,00 € 21,00 € 44,00 € 19,00 € 44,10
tumulazioni ceneri-ossario,loculi,tombe di famiglia € 54,00 € 0,00 € 38,00 € 16,00 € 37,80
inumazione ceneri in cellette, terra piena € 139,00 € 0,00 € 97,00 € 42,00 € 97,30
inumazioni in posti comuni (terra piena) € 399,00 € 110,00 € 279,00 € 120,00 € 279,30
inumazione in aree di concessione ( cellette, terra piena)** € 399,00 € 35,00 € 279,00 € 120,00 € 279,30
esumazioni ordinarie programmate € 199,50 € 110,00 € 140,00 € 59,50 € 139,65
esumazioni ordinarie per rotazione singola (pagamento per la sola salma inumata) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
esumazioni straordinarie € 217,50 € 139,00 € 152,00 € 65,50 € 152,25

€ 180,00 € 69,00 € 126,00 € 54,00 € 126,00
€ 260,00 € 139,00 € 182,00 € 78,00 € 182,00
€ 180,00 € 66,00 € 126,00 € 54,00 € 126,00

inumazione resti salma in celletta già esistente € 139,00 € 19,00 € 97,00 € 42,00 € 97,30
prestazione necrofori nei funerali € 288,00 € 139,00 € 201,00 € 87,00 € 201,60

€ 112,00 € 66,00 € 78,00 € 34,00 € 78,40
€ 94,00 € 33,00 € 66,00 € 28,00 € 65,80

€ 121,00 € 66,00 € 85,00 € 36,00 € 84,70
trasporto e collocazione manufatti per celletta singola € 85,00 € 66,00 € 60,00 € 25,00 € 59,50
trasporto e collocazione manufatti per celletta doppia € 152,00 € 138,00 € 106,00 € 46,00 € 106,40
diritto fisso per posa lapidi in posti riservati € 55,00 € 55,00
diritto fisso per posa lapidi in posti comuni € 35,00 € 35,00
tariffa una tantum dispersione ceneri in cinerario comune € 54,00 € 0,00 € 38,00 € 16,00 € 37,80

COSTI 
DIRETTI 

PER 
COMUNE

Tariffe in 
vigore dal 

2005

costi a carico del 
comune su tariffa 

2011

tariffa/costo a 
carico utente 

2011

estumulazioni straordinarie – loculi
estumulazioni straordinarie – posti riservati
estumulazioni straordinarie – tombe di famiglia

allargamento fossa per nr.2 cellette
allargamento fossa per nr.1 celletta
trasporto e smaltimento terra campo 3° inf. cimitero urbano

Canone suppletivo pari al 10% della tariffa in vigore (arrotondato) solo per il cimitero di Sanzan
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