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CIMITERO 
 

 

 

DEFUNTI RESIDENTI: 

• Loculi individuali – zona vecchio cimitero  Durata 30 anni  €    900,00 

• Loculi individuali – zona nuovo cimitero  

(sezione 16 e 28)   Durata 30 anni  € 1.500,00 

• Loculi ossari      Durata 20 anni   €    250,00 

• Posto distinto       

Durata 30 anni   € 4.000,00 

Durata 40 anni   € 6.000,00 

 

 

DEFUNTI NON RESIDENTI: 

• Loculi individuali – zona vecchio cimitero  Durata 30 anni  €   1.800,00 

• Loculi individuali – zona nuovo cimitero  

(sezione 16 e 28)   Durata 30 anni  €   3.000,00 

• Loculi ossari      Durata 20 anni   €     500,00 

• Posto distinto       

Durata 30 anni   €  8.000,00 

Durata 40 anni   € 12.000,00 

 

COSTI ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI – compartecipazione alla spesa -  

� Estumulazione ordinaria € 100,00 

� Estumulazione straordinaria € 150,00 (su richiesta) 

� Estumulazione ordinaria posto distinto o cappella € 200,00 

� Estumulazione straordinaria posto distinto o cappella € 250,00 

� Esumazione ordinaria € 100,00 (dopo 10 anni di sepoltura) 

� se invece esumazione di salma dopo 5 anni da estumulazione Euro ZERO 

� Esumazione straordinaria € 150,00 

 

Ordinaria – si intende trascorsi almeno 30 anni 

 

� Cassettina ossario in zinco   € 30,00 
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RINNOVI 

� Loculi individuali – zona vecchio cimitero Durata 10 anni € 700,00 

� Loculi individuali – zona nuovo cimitero  

  (sezione 16 e 28)   Durata 10 anni €1.100,00 

 

� Loculi scaduti che erano stati riservati pre- morte  

Rinnovo per il numero di anni che mancano al raggiungimento del 30esimo anno di 

sepoltura           € 70,00 all’anno 

 

� Posti distinti già quarantennali 

Se nel posto distinto ci sono defunti sepolti da meno di 20 anni, rinnovo per il numero di 

anni che mancano al raggiungimento del 20esimo del 30esimo e del 40esimo anno di 

sepoltura         € 100,00 all’anno 

 

 

 

Tutte le altre tariffe sono abrogate. 

 

Per le concessioni già in essere (con scadenza 31.12.2019) è consentito il rinnovo fino al 

raggiungimento di massimo 40 anni di tumulazione. 

� concessione ventennale è consentito  rinnovo di 10 +10 anni (pari   

rispettivamente ad euro 700,00 ed euro 1.400,00) 

� concessione trentennale è consentito rinnovo di 10 anni (pari ad euro 700,00) 

� dopo il trentesimo anno non è consentito alcun rinnovo 

 

     Per le concessioni attivate dal 01.01.2020 

        concessione ventennale è consentito rinnovo di 10 anni 

        per le trentennali non è consentito alcun rinnovo 

 

 

 

COSTI PER INUMAZIONE CAMPO COMUNE (escluse le inumazioni a seguito di 

estumulazione ordinaria) Euro 200,00 

 

COSTO PER INSERIMENTO CENERI IN LOCULI, POSTI DISTINTI E TOMBE DI FAMIGLIA 

Euro 150,00    

 

 

 

 


