
ALLEGATO 7

SERVIZI CIMITERIALI – TARIFFE 2023
Descrizione TARIFFA IVA

INCLUSA 
Servizi vari

tumulazione in loculo (compresa eventuale 
aggiunta sali)

€ 89,00

tumulazione in cella per cremazione € 45,00
tumulazione in celletta ossario € 45,00
Inumazione (compresa esumazione) cimiteri 
frazionali

€ 382,00

Inumazione (compresa esumazione) cimitero 
capoluogo (con lapide)

€ 650,00

esumazioni ordinarie e straordinarie (art. 40 
regolamento) per sepolture avvenute fino al 
30/06/2001

€ 166,00

estumulazioni ordinarie e straordinarie (art. 40 
regolamento)

€ 101,00

Traslazione di salma da loculo a loculo (comprese 
murature)

€ 191,00

Apertura o chiusura loculo / cella / celletta (senza 
spostamenti)

€ 38,00

Trasporti
trasporto funebre all'interno del Comune (tariffa 
applicata dalle imprese)

€ 138,00

diritto fisso da corrispondere al Comune per i 
trasporti funebri

€ 35,00

Illuminazione votiva
lampade votive (iva compresa)
disdette nei primi due mesi dell'anno gratuito
allacciamenti ultimi due mesi dell'anno gratuito
disdette entro i primi 6 mesi € 10,00
allacciamenti negli ultimi 6 mesi € 10,00
tutti gli altri casi: tariffa intera lampade votive € 20,00
spese di allacciamento (iva compresa) € 22,00

Canone concessione loculi
1° ordine loculi doppi € 4.650,00
1° ordine loculo € 2.770,00
2° ordine loculo € 2.770,00
3° ordine loculo € 2.510,00



4° ordine loculo € 1.990,00
5° ordine loculo € 1.472,00
6° ordine loculo € 1.040,00
aumento per loculi forniti di lapide in marmo € 260,00
canone annuo deposito provvisorio loculi (art. 35 
regolamento)

€ 51,00

canone annuo deposito provvisorio cellette (art. 35 
regolamento)

€ 26,00

Canone concessione celle ossarie e loculi
bimbi

dal 1° al 6° ordine € 312,00
dal 7° all' 11° ordine € 221,00
celle per cremazioni € 585,00

Canone concessione lotti per cappelle
Rubiera lotto 1 € 43.708,00
Rubiera lotto 2 € 54.635,00
Rubiera lotto 3 € 54.635,00
Rubiera lotto 4 € 47.164,00
Rubiera lotto 5 € 57.200,00
Rubiera lotto 6 € 57.200,00
Rubiera lotto 7 € 53.297,00
Rubiera lotto 8 € 47.164,00
San Faustino lotto 1 € 48.279,00
San Faustino lotto 2 € 38.021,00


