
"A1"/1

"A1"/2

"A2"/1

"A2"/2

"A3"

"A4"/1

"A4"/2

"A5"/1

"A5"/2

"A6"/1

"A6"/2

Allegato "A":

TARIFFE delle CONCESSIONI CIMITERIALI                                                  

per SEPOLTURE PRIVATE:

Allegato "B":

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

"CAPPELLE MODULARI" realizzate dall'Ente

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di di 

"CAPPELLE MODULARI" realizzate dall'Ente

a Regolamento comunale dei Servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per la costruzione di CAPPELLE GENTILIZIE

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per CAPPELLE GENTILIZIE

testo aggiornato ex DGC N. 14 del 28.01.2009

a Regolamento comunale dei Servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria

TARIFFE dei SERVIZI CIMITERIALI

***********

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

LOCULI

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

LOCULI

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

OSSARI

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

OSSARI

TARIFFE per RILASCIO di CONCESSIONI CIMITERIALI 

"PROVVISORIE" di LOCULI 

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per la costruzione di TOMBE DI FAMIGLIA

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per TOMBE DI FAMIGLIA



"A1"/1

fila tipologia concessione trentennale

1^-2^-3^ loculi singoli € 1.700,00

1^-2^-3^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 3.400,00

tariffe aggiornate ex DGC n. 

14/2009, con decorrenza 

15.11.2010

fila tipologia concessione trentennale

1 ^ loculi singoli € 1.240,00

2^ loculi singoli € 1.470,00

3^ loculi singoli € 1.470,00

4^ loculi singoli € 1.240,00

5^ loculi singoli € 1.130,00

1 ^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 2.480,00

2^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 2.940,00

3^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 2.940,00

4^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 2.480,00

5^
loculi "per 

affiancamento" (*)
€ 2.260,00

"A1"/1.1

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

LOCULI

CAMPATE a "DUE PIANI" (ultimi lotti di ampliamento)

N.B.: 

"A1"/1.2 CAMPATE ad "UN PIANO" (di precedente costruzione)

Nel canone di concessione è compreso il costo dei servizi di tumulazione e di 

estumulazione della/e salma/e per cui la concessione viene rilasciata.

Ogni ulteriore richiesta di servizi di tumulazione / estumulazione, diversi da quelli 

suindicati, comporta l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato B)

(*) tipologia in esaurimento alla data di approvazione del presente regolamento, salvo

eventuale successiva individuazione, a norma dell'art.55, c.6-7 dello stesso, nei futuri lotti

di ampliamento

(*) tipologia non disponibile alla data di approvazione del presente regolamento, salvo

eventuale futura individuazione, a norma dell'art.55, c.6-7 dello stesso

A.1.1_tariff.conc.loculi



"A1"/2

fila tipologia rinnovo decennale

1^-2^-3^ loculi singoli € 600,00

1^-2^-3^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 1.200,00

tariffe aggiornate ex DGC n. 

14/2009, con decorrenza 

15.11.2010

fila tipologia rinnovo decennale

1 ^ loculi singoli € 420,00

2^ loculi singoli € 510,00

3^ loculi singoli € 510,00

4^ loculi singoli € 420,00

5^ loculi singoli € 380,00

1 ^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 840,00

2^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 1.020,00

3^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 1.020,00

4^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 840,00

5^
loculi "per 

affiancamento" 
€ 760,00

"A1"/2.2 CAMPATE ad "UN PIANO" (di precedente costruzione)

"A1"/2.1

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

LOCULI

CAMPATE a "DUE PIANI" (ultimi lotti di ampliamento)

A.1.2_tarif.rinn.conc.loculi



"A2"/1

fila tipologia

concessione 

trentennale                
(ossari per 1^ ed ultima 

tumulazione urna 

cineraria/cassetta resti 

mortali)

concessione 

quarantennale 
(solo per ossari per 1^ 

tumulazione urna 

cineraria)

1 ^ ossari singoli € 310,00 € 380,00

2^ ossari singoli € 310,00 € 380,00

3^ ossari singoli € 390,00 € 490,00

4^ ossari singoli € 390,00 € 490,00

5^ ossari singoli € 390,00 € 490,00

6^ ossari singoli € 290,00 € 360,00

7^ ossari singoli € 290,00 € 360,00

1 ^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 620,00 € 760,00

2^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 620,00 € 760,00

3^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 780,00 € 980,00

4^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 780,00 € 980,00

5^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 780,00 € 980,00

6^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 580,00 € 720,00

7^
ossari "per 

affiancamento" (*)
€ 580,00 € 720,00

N.B.: 

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI                             

di OSSARI

Nel canone di concessione è compreso il costo dei servizi di tumulazione e di 

estumulazione dei resti mortali della/e salma/e per cui la concessione viene rilasciata.

Ogni ulteriore richiesta di servizi di tumulazione / estumulazione, diversi da quelli 

suindicati, comporta l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato B)

(*) tipologia disponibile alla data di approvazione del presente regolamento, sino ad esaurimento;

l'eventuale ulteriore successiva individuazione di tale tipologia avverrà a norma dell'art.55, c.6-7 dello

stesso

A.2.1_tarif.conc.ossari



"A2"/2

fila

rinnovo decennale 
(ossari per 1^ ed ultima 

tumulazione urna 

cineraria/cassetta resti 

mortali)

rinnovo trentennale 
(solo per ossari per 1^ 

tumulazione urna 

cineraria)

1 ^ € 90,00 € 210,00

2^ € 90,00 € 210,00

3^ € 120,00 € 290,00

4^ € 120,00 € 290,00

5^ € 120,00 € 290,00

6^ € 80,00 € 190,00

7^ € 80,00 € 190,00

1 ^ € 180,00 € 420,00

2^ € 180,00 € 420,00

3^ € 240,00 € 580,00

4^ € 240,00 € 580,00

5^ € 240,00 € 580,00

6^ € 160,00 € 380,00

7^ € 160,00 € 380,00

ossari singoli

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari "per 

affiancamento" 

ossari singoli

ossari singoli

ossari singoli

ossari singoli

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI 

di OSSARI

tipologia

ossari singoli

ossari singoli

A.2.2_tarif.rinn.ossari



"A3"

fila "quota fissa" "quota mese"

su individuaz. 

personale 

cimiteriale
€ 200,00 € 10,00

TARIFFE per RILASCIO di CONCESSIONI 

CIMITERIALI "PROVVISORIE" di LOCULI

tipologia

loculi singoli

N.B.: 

La parte del canone rapportata alla durata del deposito provvisorio è 

calcolata in base alla durata presunta, originaria e prorogata, indicata 

nell'atto di concessione: l'eventuale minor tempo effettivo di ultimazione 

dei lavori e, conseguentemente, del deposito, non dà diritto ad alcuna 

forma di rimborso. 

A.3_tarif.conc.provv.loculi



"A4"/1

Tipologia                
(da Tav. 

allegate a 

Regolamento)

strati
mq                                        

(superficie per 

strato)

concessione 

CINQUANTENNALE                     
(con possibilità di 

successivo rinnovo 

quarantennale)

concessione 

NOVANTENNALE                              
(senza possibilità di 

rinnovo)

A 3 mq 7,54 € 6.620,00 / tot. € 11.920,00 / tot.

A1 2 mq 7,54 € 5.150,00 / tot. € 9.270,00 / tot.

B 3 mq 5,33 € 4.680,00 / tot. € 8.430,00 / tot.

B1 2 mq 5,33 € 3.640,00 / tot. € 6.560,00 / tot.

B1 1 mq 5,20 € 2.030,00 / tot. € 3.660,00 / tot.

C 1 mq 3,12 € 1.220,00 / tot. € 2.200,00 / tot.

"A4"/2

Tipologia                
(da Tav. 

allegate a 

Regolamento)

strati
mq                                        

(superficie per 

strato)

rinnovo 

QUARANTENNALE         
(di concessione 

cinquantennale)

A 3 mq 7,40 € 5.300,00

A1 2 mq 7,54 € 4.120,00

B 3 mq 5,33 € 3.750,00

B1 2 mq 5,33 € 2.920,00

B1 1 mq 5,20 € 1.630,00

C 1 mq 3,12 € 980,00

Tipologia             strati
mq                                        

(superficie per 

strato)

rinnovo 

QUARANTENNALE         
(di concessione 99nnale 

rilasciata/rinnovata ante 

entrata in vigore 

pres.regol. / ovvero di 

conc.30nnale già 

prolungata a 50anni)

rinnovo 

NOVANTANOVENNALE         
(di concessione 99nnale 

rilasciata/rinnovata ante 

entrata in vigore 

pres.regol.)

1° strato 1° strato

2° strato inferiore (75%) 2° strato inferiore (75%)

3° strato inferiore (50%) 3° strato inferiore (50%)

div.

€ 320,00 / mq

€ 160,00 / mq

€ 780,00 / mq

€ 390,00 / mq

€ 240,00 / mq € 590,00 / mq

posti

div. div. div.

1

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di AREE per 

costruzione TOMBE di FAMIGLIA

posti

Il valore della concessione cinquantennale è calcolato, con arrotondamento finale, sulla base della tariffa 50nnale di € 

390,00/mq per 1° strato,  di € 292,50/mq per 2° strato inferiore (75% della tariffa 1° strato) e di € 195,00 per 3° 

strato inferiore (50% della tariffa 1° strato)

6

4

3

2

2

1

3

2

2

N.B.: 

Il canone di concessione riguarda il solo terreno. Rimangono a carico del concessionario la 

costruzione della tomba e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.                                                                                                                                                 

Ogni operazione di tumulazione ed estumulazione è da effettuarsi a cura e spese del 

concessionario tramite soggetti abilitati dal medesimo designati.

posti

6

4

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di AREE per 

costruzione TOMBE di FAMIGLIA

A4.1.2_tar.conc.rinn.aree tombe



"A5"/1

Tipologia                
(da Tav. allegate a 

Regolamento)

concessione CINQUANTENNALE 
(con possibilità di n. 3 successivi 

rinnovo quarantennali)

concessione NOVANTENNALE                                              
(con possibilità di n. 2 successivi 

rinnovo quarantennali)

8/9 € 1.400,00 / mq € 2.520,00 / mq

N.B.: 

"A5"/2

Tipologia                
(da Tav. allegate a 

Regolamento)

rinnovo QUARANTENNALE                       

(di concessione 50ennale, 

ovvero di concessione 99nnale 

rilasciata/rinnovata  ante entrata 

in vigore presente 

regolamento)                       

rinnovo NOVANTANOVENNALE                       

(solo di concessione 99nnale 

rilasciata o già rinnovata ante 
entrata in vigore presente 

regolamento)

8/9 € 1.120,00 / mq € 2.780,00 / mq

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per costruzione di CAPPELLE GENTILIZIE

la tariffa a mq è computata in base alla superficie del terreno concesso, a prescindere dal numero degli 

strati/sepolture realizzate

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

AREE per costruzione di CAPPELLE GENTILIZIE

la tariffa a mq è computata in base alla superficie del terreno concesso, a prescindere dal numero degli 

strati/sepolture realizzabili per tipologie di cui a tavv. 8/9

Il canone di concessione riguarda il solo terreno. Rimangono a carico del 

concessionario la costruzione della tomba e la sua manutenzione ordinaria e 

straordinaria.                                                                                                                                                 

Ogni operazione di tumulazione ed estumulazione è da effettuarsi a cura e 

spese del concessionario tramite soggetti abilitati dal medesimo designati.

A5.1.2_tar.conc.rinn.aree cap.g



"A6"/1

concessione CINQUANTENNALE 
(con possibilità di successivo rinnovo 

quarantennale)

(tariffa parametrata al costo del manufatto) 

(*)

modulo            

da 3 posti
€ 12.500,00 /                                      
modulo da 3 posti (*)

€ 22.500,00 /                                      
modulo da 3 posti

modulo            

da 4 posti
€ 16.500,00 /                                      
modulo da 4 posti (*)

€ 30.000,00 /                                      
modulo da 4 posti

tariffe aggiornate ex DGC n. 14/2009, 

per nuove cappelle

N.B.: 

"A6"/2

Tipologia                
(da Tav. allegate a 

Regolamento)

rinnovo QUARANTENNALE                       

(di concessione 50ennale, ovvero 

di concessione 99nnale rilasciata  

ante entrata in vigore presente 

regolamento)                       

rinnovo NOVANTANOVENNALE                       

(solo di concessione 99nnale 

rilasciata  ante entrata in vigore 
presente regolamento)

modulo            

da 3 posti
€ 10.000,00 /                                      
modulo da 3 posti

€ 24.750,00 /                                      
modulo da 3 posti

modulo            

da 4 posti
€ 13.500,00 /                                      
modulo da 4 posti

€ 33.000,00 /                                      
modulo da 4 posti

tariffe aggiornate ex DGC n. 14/2009, 

per nuove cappelle

TARIFFE per RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

CAPPELLE MODULARI realizzate dall'Ente

TARIFFE per RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI di 

CAPPELLE MODULARI realizzate dall'Ente

Il canone di concessione riguarda il manufatto "a grezzo".                                                        

Rimangono a carico del concessionario le opere di finitura e la manutenzione 

straordinaria del manufatto.                                                                                                                                                 

Ogni operazione di tumulazione ed estumulazione è da effettuarsi a cura e 

spese del concessionario tramite soggetti abilitati dal medesimo designati.

Tipologia                

concessione NOVANTENNALE 
(senza possibilità di rinnovo)

(*): canone di concessione desunto dal costo di costruzione del manufatto dell'ultimo lotto di ampliamento realizzato: detto 

canone sarà soggetto ad eventuale aggiornamento, a cura GC, in funzione dei costi di costruzione che verranno rilevati nei 

prossimi lotti di ampliamento

A.1.2_tar.conc.rinn.cap.mod.



"B"

Tipologia servizio Note

Esumazione straordinaria
Esclusivamente per esumazione ordinata 

dall'Autorità Giudiziaria

Tumulazione in loculo
Esclusa la tumulazione compresa nel 

canone di concessione

Estumulazione da loculo
Esclusa l'estumulazione compresa nel 

canone di concessione

Tumulazione in ossario
Esclusa la tumulazione compresa nel 

canone di concessione

Estumulazione da ossario
Esclusa l'estumulazione compresa nel 

canone di concessione

Allacciamento ad impianto 

elettrico

(iva 20% inclusa): solo per tombe di 

famiglia / cappelle gentilizie

€ 50,00

€ 40,00

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Tariffa

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

B_Tariffe servizi


