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UFFICIO CIMITERO 
 

TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI 
 

Applicate dal 01.01.2021 DELIBERA G.C. ____ DEL 15.12.2020 
 

LOCULI DI PUNTA Concessione trentacinquennale (35 ANNI) 

inclusi loculi posizionati nella fascia delle nicchie 

cinerarie 

piano  Tariffa in €  per singolo Tariffa in € per doppio 
Non vengono più concessi loculi per 

tumulazioni di più feretri. La tariffa è  in 
essere per contabilizzare la quota di 

eventuali proroghe di concessioni in 

essere 

note 

1° 1.300,00 2.200,00 Comprese spese di chiusura loculo, 
estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 

Anche per sola tumulazione urna cineraria 

1° - 4 posti  

Loculi n. 

296-300-

321-450 

 4.000,00  

2° e 3° 1.800,00 3.000,00 Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 
Anche per sola tumulazione urna cineraria 

4° 1.100,00 

 

1.900,00 

 

Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 
Anche per sola tumulazione urna cineraria 

4° Rinnovo ventennale 

1.300,00  

Rinnovo ventennale 

2.200,00 
(indipendentemente dai defunti 

tumulati nel caso di loculo concesso 

doppio in origine diversamente si 

applica la tariffa di singolo) 

In caso di protrazione alla scadenza ordinaria 
o traslazione in quarta fila di feretro alla 

scadenza ordinaria per  feretri posizionati in 

elementi posti in piani diversi dalla quarta 
fila. Possibilità di posizionare cassettine resti 

ossei o ceneri di defunti che hanno già 

transitato in altri elementi per periodi ordinari 
senza costi aggiuntivi (diversamente sarà 

dovuta specifica quota)  fino ad un massimo 

di due (due anche in caso di loculi doppi). 
Deve persistere rapporto di parentela. 

5° 900,00 

 

1.500,00 

 

Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 
cimiteriali  (*) 

Anche per sola tumulazione urna cineraria 

 Rinnovo ventennale 

900,00 

Rinnovo ventennale 

1.500,00 
(indipendentemente dai defunti 

tumulati nel caso di loculo concesso 

doppio in origine diversamente si 

applica la tariffa di singolo) 

In caso di protrazione alla scadenza ordinaria 

o traslazione in quinta fila di feretro alla 
scadenza ordinaria per  feretri posizionati in 

elementi posti in piani diversi dalla quarta 

fila. Possibilità di posizionare cassettine resti 
ossei o ceneri di defunti che hanno già 

transitato in altri elementi per periodi ordinari 

senza costi aggiuntivi (diversamente sarà 
dovuta specifica quota)  fino ad un massimo 

di due (due anche in caso di loculi doppi). 

Deve persistere rapporto di parentela. 



(*) la tumulazione in loculi diversi dal singolo è possibile solo se eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro 

feretro 

Potrà essere concesso il diritto d’uso per la tumulazione di sola urna cineraria, indipendentemente dalla presenza di feretro per un massimo di tre defunti in nicchia. Nei loculi 

definiti doppi o quadrupli l’inserimento di defunti aggiuntivi verrà calcolato in ragione di una sola nicchia disponibile alla tumulazione. Potrà essere concesso a futura 

tumulazione a beneficiario che abbia compiuto i 70 anni d’età al momento della richiesta.  

LOCULI DI PUNTA CAMPATE 

POSTE NELL’EX INTERRATO 

CAMPATA EST “AL BUIO” 

Concessione trentacinquennale (35 ANNI) 

piano  Tariffa in €  per singolo Tariffa in € per doppio note 

1° 400,00 700,00 Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 
cimiteriali  (*) 

Questa tipologia di loculo mantiene la tariffa 

di riferimento per doppio anche se concesso 
per singola tumulazione 

2° e 3° 600,00 1.000,00 Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 
Questa tipologia di loculo mantiene la tariffa 

di riferimento per doppio anche se concesso 

per singola tumulazione 

4° 300,00 500,00 Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 
Questa tipologia di loculo mantiene la tariffa 

di riferimento per doppio anche se concesso 

per singola tumulazione 

4° Rinnovo ventennale 

400,00 

Rinnovo ventennale 

600,00 

In caso di protrazione alla scadenza ordinaria 
o traslazione in quarta fila di feretro alla 

scadenza ordinaria per  feretri posizionati in 

elementi posti in piani diversi dalla quarta 
fila. Possibilità di posizionare cassettine resti 

ossei o ceneri di defunti che hanno già 

transitato in altri elementi per periodi ordinari 
senza costi aggiuntivi (diversamente sarà 

dovuta specifica quota)  fino ad un massimo 

di due (due anche in caso di loculi doppi). 
Deve persistere rapporto di parentela. 

(*) la tumulazione in loculi diversi dal singolo è possibile solo se eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro 

feretro 

Potrà essere concesso il diritto d’uso per la tumulazione di sola urna cineraria, indipendentemente dalla presenza di feretro per un massimo di tre defunti in nicchia. Nei loculi 

definiti doppi o quadrupli l’inserimento di defunti aggiuntivi verrà calcolato in ragione di una sola nicchia disponibile alla tumulazione. Potrà essere concesso a futura 

tumulazione a beneficiario che abbia compiuto i 70 anni d’età al momento della richiesta.  

Possibilità di tumulare nel loculo in assenza di feretro da un minimo di tre ad un massimo di sei cassettine di resti mortali/ceneri. 

LOCULI DI FASCIA Concessione trentacinquennale (35 ANNI) 

piano  Tariffa in €  per singolo Tariffa in € per doppio 
Non vengono più concessi loculo doppi 

tariffa in essere per contabilizzare quota 

proroghe atti in essere 

note 

1° 2.700,00 4.800,00 Comprese spese di chiusura loculo, 

estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 

2° e 3° 3.800,00  Comprese spese di chiusura loculo, 
estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 

4° 2.100,00  Comprese spese di chiusura loculo, 
estumulazione ordinaria, smaltimento rifiuti 

cimiteriali  (*) 

4° Rinnovi ventennali 

3.000,00 

 In caso di protrazione alla scadenza ordinaria 

o traslazione in quarta fila di feretro alla 
scadenza ordinaria per  feretri posizionati in 

elementi posti in piani diversi dalla quarta 

fila. Possibilità di posizionare cassettine resti 
ossei o ceneri di defunti che hanno già 

transitato in altri elementi per periodi ordinari 

senza costi aggiuntivi (diversamente sarà 
dovuta specifica quota)  fino ad un massimo 

di due (due anche in caso di loculi doppi). 
Deve persistere rapporto di parentela. 

(*) la tumulazione in loculi diversi dal singolo è possibile solo se eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro 

feretro 

Potrà essere concesso il diritto d’uso per la tumulazione di sola urna cineraria, indipendentemente dalla presenza di feretro per un massimo di tre defunti in nicchia. Nei loculi 

definiti doppi o quadrupli l’inserimento di defunti aggiuntivi verrà calcolato in ragione di una sola nicchia disponibile alla tumulazione.  Potrà essere concesso a futura 

tumulazione a beneficiario che abbia compiuto i 70 anni d’età al momento della richiesta. 

La tumulazione di resti ossei o ceneri in loculi doppi potrà essere concessa per una capienza 

massima in relazione alla sola apertura e non in funzione alle nicchie  
In tutte le nicchie i defunti tumulati devono essere legati dal rapporto di parentela insito per le tombe di famiglia. Richieste diverse dovranno 

essere soggette ad autorizzazione ed ad eventuale applicazione di quote aggiuntive per tumulazione di defunto non avente titolo di diritto. 

La fornitura della lapide da allestire a chiusura della nicchia è inclusa nella tariffa. 

 

 



OSSARI  Tariffa in €  per singolo Concessione trentacinquennale (35 ANNI) 

Da n. 450 a 

n. 545 

(ex nuovi) 

        500,00 

 

Ossari di penultima costruzione (ex interrato) 
 

ALTRI 400,00 Zona chiesetta ala cimitero nuovo e restanti 

 
COSTRUZIONE 

2020 

40 X 40 

500,00 Zona interrata costruzione anno 2020  

 

COSTRUZIONE 
2020 

40 X 70 

600,00 Zona interrata costruzione anno 2020 

 

RINNOVI 

OSSARIO  
Vedasi nota In caso di rinnovi di concessioni di  ossari  le tariffe da applicare sono le 

medesime dovute per la concessioni del diritto d’uso dello specifico elemento 

come prima concessione. Nel caso fossero tumulati più defunti dall’origine, 

nonché rinvenuti alla scadenza già tumulati in periodo per cui non era prevista 

tariffa aggiuntiva, dovrà essere versata la maggiorazione quantificata come da 

tariffa  di cui al punto: “tumulazione in  ossario resti mortali/ceneri non 

contemplate in concessione o contemplate per cui era prevista la 

contabilizzazione della tariffa alla tumulazione”. 
Gli ossari potranno essere concessi a futura tumulazione a beneficiario che abbia compiuto i 70 anni d’età al momento della richiesta. 

Possibilità di tumulare sino ad un massimo di due defunti in base alla capienza per la tipologia di tumulazione salva diversa condizione in 

concessioni già in essere 

La fornitura della lapide da allestire a chiusura della nicchia è inclusa nella tariffa. 
 

TUMULAZIONE IN  OSSARIO 

RESTI MORTALI/CENERI 

NON CONTEMPLATE IN 

CONCESSIONE O 

CONTEMPLATE PER CUI ERA 

PREVISTA LA 

CONTABILIZZAZIONE DELLA 

TARIFFA ALLA TUMULAZIONE 

€ 10,00/ anno 

€ 15,00/anno 

€ 10.00 ogni anno sino alla 

scadenza per resti ossei e ceneri di 

defunti che hanno già fatto un 

percorso di tumulazione nel 

cimitero di Leffe; € 15,00 per 

ceneri o resti ossei provenienti da 

altro cimitero o cremazione al 

decesso.   Frazioni di anno 

verranno contabilizzate per intero.  

APERTURE E CHIUSURE 

ELEMENTI OSSARIO 

SUCCESSIVE ALLA PRIMA E/O 

QUELLA ORDINARIA 

APERTURA € 25,00 

CHIUSURA € 25,00 

(da verificare col necroforo 

effettiva chiusura) 

TUMULAZIONE IN OSSARIO 

COMUNE CENERI/RESTI OSSEI 

DI DEFUNTI CHE HANNO GIA’ 

TRANSITATO NEL CIMITERO DI 

LEFFE 

€ 0,00  

TUMULAZIONE IN OSSARIO 

COMUNE CENERI/RESTI OSSEI 

DI DEFUNTI PROVENIENTI DA 

ALTRI CIMITERI O CENERI AL 

DECESSO 

€ 100,00 La domanda di tumulazione e la 

conseguente richiesta di 

versamento nonché la ricevuta di 

avvenuto pagamento della tariffa 

dovuta costituiranno titolo 

autorizzativo alla tumulazione 

nell’ossario comune 

CASSETTE ZINCO PER 

RACCOLTA RESTI MORTALI 
€ 20,00 Se richiesta la fornitura al Comune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGO ALLA MEMORIA   

ASSEGNAZIONE SPAZIO  

LUOGO ALLA MEMORIA 
€ 100.00 Concessione decennale con 

possibilità di valutare alla scadenza 

il rinnovo. Lo spazio verrà 

assegnato rispettando l’ordine 

numerico progressivo da n. 1 a n. 

180 come da planimetria agli atti. 

Spese apposizione a carico del 

privato.  Nessuna limitazione 

nell’assegnare spazi a ricordo di 

defunti anche se non residenti al 

decesso e non deceduti sul 

territorio. La richiesta di 

versamento della quota dovuta da 

parte dell’ufficio cimitero e la 

quietanza di avvenuto pagamento 

costituiranno titolo di concessione 

alla posa. 

FORNITURA FORMELLA 

COMMEMORATIVA 

A carico e cura del privato 

richiedente 
 La realizzazione della formella 

dovrà rispettare la campionatura 

esposta in loco per dimensioni, 

materiale, nonché le caratteristiche 

di stampa. 

Note: le targhe apposte sul demolito luogo alla memoria manterranno in essere la scadenza d’origine e 

occuperanno i primi numeri di assegnazione nell’ordine di avvenuta assegnazione d’origine.  

NICCHIE CINERARIE Concessione trentacinquennale (35 ANNI) 

 Tariffa in €  per singolo  

NICCHIE 

CINERARIE  

COSTRUZIONE 
2006/2007 

500,00 Tumulazione urna cineraria singola per nicchia 
Potrà essere concessa nicchia a futura tumulazione a beneficiario che abbia compiuto i 70 anni d’età al 

momento della richiesta. 
 

ALLESTIMENTO PIASTRA A 

CHIUSURA NICCHIA CINERARIA 

A carico del privato; tipologia e metodologia  istallazione come da 

convenzione 

DISPERSIONE CENERI   

GIARDINO DELLE 

RIMEMBRANZE 

€ 0,00 

CONSEGNA ED AFFIDAMENTO 

DELLE CENERI 
€ 0,00 

DISPERSIONE CENERI IN 

CINERARIO DI DEFUNTI CHE 

HANNO GIA’ TRANSITATO NEL 

CIMITERO DI LEFFE 

€ 0,00 

DISPERSIONE CENERI IN 

CINERARIO DI DEFUNTI 

PROVENIENTI DA ALTRI 

CIMITERI O CENERI AL 

DECESSO 

€ 100,00 La domanda di tumulazione e la 

conseguente richiesta di 

versamento nonché la ricevuta di 

avvenuto pagamento della tariffa 

dovuta costituiranno titolo 

autorizzativo alla tumulazione 

delle ceneri nel cinerario comune 
TUMULAZIONE CENERI IN 

ALTRI ELEMENTI “OSSARIO” 

Come da tariffa indicata in base all’elemento ossario scelto 

 

INSERIMENTO IN LOCULI DI 

URNE CINERARIE DI DEFUNTI 

SOTTOPOSTI A CREMAZIONE 

AL DECESSO O CENERI E RESTI 

OSSEI PROVENIENTI DA ALTRO 

COMUNE 

Applicabile anche a nicchie tombali 

se non già espressamente in atti sino  

a esaurimento capienza d’origine 

€ 15,00/anno  

 

Le frazioni di anno verranno 

arrotondate sempre maggiorandole 

all’anno intero.  

Pagamento effettuato all’atto della 

tumulazione. Se il defunto non è 

citato come beneficiario, ad 

integrazione dell’atto di 

concessione verrà redatta 

autorizzazione alla tumulazione. 

Dovrà essere valutata anche la 

tariffa relativa all’apertura e alla ri-

sigillatura dell’elemento. 

 



INSERIMENTO IN LOCULI DI 

URNE CINERARIE E RESTI OSSEI 

DI DEFUNTI CHE SONO GIA’ 

STATI TUMULATI IN ELEMENTI 

CIMITERIALI PRESSO IL 

CIMITERO DI LEFFE Applicabile 

anche a nicchie tombali se non già 

espressamente in atti e/o a 

esaurimento capienza d’origine 

€ 10,00/ anno 
 

Applicabile per resti mortali o 

ceneri provenienti da fenomeni 

cadaverici trasformativi 

successivamente ad avvenuta 

tumulazione nel cimitero di Leffe e 

per atti in essere ove già 

contemplato inserimento senza  

nota di integrazione pagamento al 

momento della tumulazione. 

Dovrà essere valutata anche la 

tariffa relativa all’apertura e alla ri-

sigillatura dell’elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOMBE   

TOMBE DI FAMIGLIA  

LOCULI IPOGEI  

4 FERETRI + 8 tra ceneri/resti ossei 

€ 11.000,00 

 

Concessione sessantennale 
Incluse spese per prima chiusura 

nicchie. 

Possibilità di tumulazione sino a 8 tra 

resti mortali e ceneri di aventi titolo.  

Per tumulazione di defunti non aventi 

titolo dall’origine sarà soggetta ad 

apposita richiesta ed ad autorizzazione 

con l’applicazione di quote aggiuntive 

per tumulazione di defunto non avente 

titolo di diritto come da specifica tariffa. 

TOMBE  

LOCULI IPOGEI 

2 FERETRI + 8 tra ceneri/resti ossei 

 

 

 

 

€ 5.000,00  Concessione 

trentacinquennale 
Incluse spese per prima chiusura nicchie 

Possibilità di tumulazione sino a 4 tra 

resti mortali e ceneri di aventi titolo. 

All’atto della stipula della concessione 

dovrà esserci un feretro da tumulare 

anche se proveniente da altra 

tumulazione senza limitazioni temporali 

dell’avvenuto decesso. 

Per tumulazione di defunti non aventi 

titolo dall’origine sarà soggetta ad 

apposita richiesta ed ad autorizzazione 

con l’applicazione di quote aggiuntive 

per tumulazione di defunto non avente 

titolo di diritto come da specifica tariffa. 

AMPLIAMENTO N. NICCHIE IN 

TOMBE DI FAMIGLIA PER 

TUMULAZIONE FERETRI 

€ 1.300,00 
(costi realizzazione a 

carico richiedente) 

Solo su autorizzazione dei 

competenti uffici 

All’interno del perimetro concesso 

originariamente salvo specifica 

autorizzazione 

AMPLIAMENTO N. 

OSSARI/NICCHIE CINERARIE IN 

TOMBE DI FAMIGLIA 

€ 400,00 
(costi realizzazione a 

carico richiedente) 

Solo su autorizzazione dei 

competenti uffici 

All’interno del perimetro concesso 

originariamente salvo specifica 

autorizzazione 

TUMULAZIONE IN TOMBE   DI 

FAMIGLIA FERETRO DI 

DEFUNTI NON AVENTI TITOLO 

DA CONCESSIONE  

200,00 Su richieste degli aventi titolo e 

autorizzazione da parte del Comune 

 



INSERIMENTO IN TOMBE DI 

FAMIGLIA DI URNE CINERARIE 

DI DEFUNTI SOTTOPOSTI A 

CREMAZIONE AL DECESSO O 

CENERI E CASSETTINE RESTI 

OSSEI PROVENIENTI DA ALTRO 

COMUNE, IN NUMERO 

SUPERIORE ALLA CAPIENZA 

ALL’ORIGINE E/O NON AVENTI 

TITOLO DI DIRITTO 

 

€ 15,00/anno  

 

La capienza dovrà essere valutata in 

base alle condizioni in essere alla 

data di stipula.  

Pagamento effettuato all’atto della 

tumulazione. Le frazioni di anno 

verranno arrotondate sempre 

maggiorandole all’anno intero. Se il 

defunto non rientra tra i  beneficiari 

di diritto, dovrà essere presentata 

specifica richiesta e ad integrazione 

dell’atto di concessione verrà redatta 

autorizzazione alla tumulazione. 

Dovrà essere valutata anche la 

tariffa relativa all’apertura e alla ri-

sigillatura dell’elemento. 

Tumulazione di resti ossei o ceneri 

in tomba non costituiranno diritto 

alla proroga della scadenza. 

INSERIMENTO IN TOMBE DI 

FAMIGLIA DI URNE CINERARIE 

E CASSETTINE RESTI OSSEI DI 

DEFUNTI CHE SONO GIA’ STATI 

TUMULATI IN ELEMENTI 

CIMITERIALI PRESSO IL 

CIMITERO DI LEFFE, IN 

NUMERO SUPERIORE ALLA 

CAPIENZA ALL’ORIGINE E/O 

NON AVENTI TITOLO DI 

DIRITTO 

 

€ 10,00/ anno 

 

La capienza dovrà essere valutata in 

base alle condizioni in essere alla 

data di stipula.  

Pagamento effettuato all’atto della 

tumulazione. Le frazioni di anno 

verranno arrotondate sempre 

maggiorandole all’anno intero. Se il 

defunto non rientra tra i  beneficiari 

di diritto, dovrà essere presentata 

specifica richiesta e ad integrazione 

dell’atto di concessione verrà redatta 

autorizzazione alla tumulazione. 

Dovrà essere valutata anche la 

tariffa relativa all’apertura e alla ri-

sigillatura dell’elemento. 

Tumulazione di resti ossei o ceneri 

in tomba non costituiranno diritto 

alla proroga della scadenza. 

PRESA ATTO AVVENUTO 

PASSAGGIO DI  TITOLARITA’  

DEL CONCESSIONARIO 

(QUANDO POSSIBILE DA 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI) 

€ 0,00 Se non contemplata la possibilità del 

passaggio di titolarità in concessione 

i passaggi di titolarità verranno 

definiti di volta in volta non 

modificano i beneficiari individuati 

dall’origine 

 

PROROGHE  

PROROGA CONCESSIONE 

TOMBA 

€ 1.500,00 per ogni posto feretro  calcolato proporzionalmente 

in trentesimi per il numero di anni mancanti affinché l’ultimo defunto 

tumulato abbia raggiunto i 20/30/35 anni dal decesso (a seconda della 

tipologia della tomba). Dovranno essere contabilizzate anche le quote 

per ulteriori defunti tumulati nella medesima nicchia. 

PROROGA CONCESSIONE 

LOCULI 

sulla base delle tariffe vigenti,  calcolato proporzionalmente in 

trentacinquesimi per il numero di anni mancanti affinché l’ultimo 

defunto tumulato abbia raggiunto i 35 anni dal decesso. Su richiesta 

anche periodo inferiore di 20 anni dal decesso. Non saranno 

contabilizzate frazioni di anno ma dovrà  sempre essere superiore la 

frazione ai 35/20 anni. Dovranno essere contabilizzate anche le quote 

dovute per ulteriori defunti tumulati. Nel caso di tumulazione, in loculo, 

di sole ceneri  la quota da prendere come base di calcolo per la 

tumulazione dell’urna cineraria del primo defunto è quella relativa alla 

tariffa del loculo. 
La tumulazione in elemento di defunto non avente titolo dall’origine non fa scattare il diritto alla proroga 

 

 

 

 

 



RINNOVO TOMBE 
 

RINNOVO CONCESSIONE 

TOMBE DEFINITE “D’ANGOLO” 

O NUOVA CONCESSIONE SULLE 

MEDESIME 

Rinnovo della concessione per ANNI 30 purché vengano rispettate 

le deliberate condizioni. 

TARIFFA DETERMINATA da: 

• costo di realizzazione determinato in € 500,00 per ogni posto 

feretro di cui la tomba è composta; 

• € 1.500,00 per  ogni nicchia di tumulazione; 

• € 750,00 (pari al 50% della tariffa per ogni posto feretro) nel 

caso in cui sia presente nicchia destinata alle operazioni di 

tumulazione che si sviluppa in superficie, con conseguente 

occupazione di area aggiuntiva rispetto a quella dei posti 

feretro (se la conformazione della tomba la rende a norma ma 

non vi è la nicchia per la calata questa quota non deve essere 

contabilizzata); 

VANNO CONTABILIZZATE ANCHE QUOTE PER EVENTUALI RESTI OSSEI O 

CENERI SE I DEFUNTI TUMULATI RISULTANO ESSERE IN NUMERO 

SUPERORE AL NUMERO DELLE NICCHIE. POTRANNO ESSERE AGGIUNTE 

CENERI O CASSETTINE RESTI OSSEI SINO ALLA CAPIENZA PAGANDO AL 

MOMENTO DELLA TUMULAZIONE LA QUOTA DOVUTA.  

RINNOVO TOMBE DEFINITE “A 

NORMA” O NUOVA 

CONCESSIONE SULLE 

MEDESIME 

Rinnovo o nuove concessione per ANNI 30 su tombe definite a 

norma e non rientranti in fasce escluse dal piano cimiteriale (salvo 

autorizzazione della Giunta Comunale) 

TARIFFA CONTABILIZZATA COME AL PUNTO 

PRECEDENTE  
VANNO CONTABILIZZATE ANCHE QUOTE PER EVENTUALI RESTI OSSEI O 

CENERI SE I DEFUNTI TUMULATI RISULTANO ESSERE IN NUMERO 

SUPERORE AL NUMERO DELLE NICCHIE. POTRANNO ESSERE AGGIUNTE 
CENERI O CASSETTINE RESTI OSSEI SINO ALLA CAPIENZA PAGANDO AL 

MOMENTO DELLA TUMULAZIONE LA QUOTA DOVUTA.  

PERMUTA TOMBE La tariffa risultante per la nuova concessione sarà determinata per 

ogni singolo caso, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.  
 

vige il diritto di prelazione per il concessionario o eredi del diritto d’uso in scadenza 

 

CREMAZIONE Fissata dall’ente gestore dell’impianto secondo tariffa 

stabilita con decreto del Ministero dell’Interno sentiti 

ANCI e CISPEL – a carico del privato - 

 

INUMAZIONE IN CAMPO 

COMUNE COMPRENSIVA DI 

ESUMAZIONE ORDINARIA 

€ 500,00 Concessione decennale  
Cippo fornito gratuitamente dal 

comune o monumento a carico 

privati su autorizzazione alla posa da 

parte dell’Ufficio Tecnico. 

MAGGIORAZIONE PER 

INUMAZIONE IN CAMPO 

COMUNE DI DEFUNTO PER CUI 

IL COMUNE NON E’ OBBLIGATO 

ALLA RICEZIONE  

€ 100,00 Defunti non previsti dall’art. 

50 del D.P.R. 285/1990. 

Vedasi anche art. 38 del  

regolamento di polizia 

mortuaria 
 

TRASLAZIONI   

MAGGIORAZIONE  PER 

TRASLAZIONE FERETRO DA 

LOCULO A LOCULO 

€ 300,00 La nuova concessione viene fatta 

per gli anni mancanti alla 

scadenza del contratto d’origine e 

dovrà essere riconosciuta l’intera 

tariffa per concessione nuovo 

loculo. Quota non dovuta nel caso 

di traslazione alla prima scadenza 

ordinaria per traslazioni in quarte 

e quinte file; in quel caso specifico 

la tumulazione è solo ventennale 

alla tariffa del rinnovo ventennale. 

Da contabilizzare anche eventuali 

aperture/sigillature. 



TRASLAZIONE FERETRO NEI 

CASI DIVERSI DA LOCULO A 

LOCULO 

€ 100,00 

 

Non dovuta nel caso in cui  la 

traslazione di feretro rendesse 

disponibile l’elemento cimiteriale 

per rilasciare su di esso nuova 

concessione d’uso prima della sua 

naturale scadenza. 

Da contabilizzare anche eventuali 

aperture/sigillature. 

TRASLAZIONE CASSETTINE 

RESTI MORTALI E URNE 

CINERARIE 

€ 0,00 Paga solo eventuali aperture 

chiusure elementi come da tariffe  

 

TUMULAZIONI   

TUMULAZIONE AL DECESSO € 0,00  compresa nelle spese di concessione 

TUMULAZIONI PROVVISORIE € 300,00  
 

una tantum -  tumulazione non 

superiore ai due mesi  su espressa 

autorizzazione. (periodi superiori 

dovranno essere valutati dalla 

Giunta Comunale) 

nessuna maggiorazione per 

conseguente traslazione feretro. 

Comprese eventuali 

aperture/sigillature. 

 

ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI/INUMAZIONE 
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA  O PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI 

CONCESSIONE 

Loculo € 200,00 GRATUITA in caso di disposizione 

da parte dell’autorità giudiziaria. 

Da contabilizzare anche eventuali 

aperture/sigillature. 

Tomba/cappella € 200,00 GRATUITA in caso di disposizione 

da parte dell’autorità giudiziaria 

Rimozione monumento tombale a 

carico del privato vedasi voce 

smaltimento monumento; operazioni 

per rendere a disposizione il feretro a 

carico del privato. 

ESUMAZIONE STRAORDINARIA 

O PRIMA DELLA SCADENZA DEL 

PERIODO DI CONCESSIONE 

€ 200,00 Su espressa richiesta dei privati, 

possibile solo se non pregiudica 

stabilità altra esumazione 

GRATUITA in caso di disposizione 

da parte dell’autorità giudiziaria 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA  € 0,00 Alla scadenza del periodo di 

concessione 

ESUMAZIONE ORDINARIA € 0,00 Alla scadenza del periodo di 

concessione 

INUMAZIONE PER CICLO 

ROTAZIONE PER PROCESSI DI 

SCHELETRIZZAZIONE 

€ 0,00 Alla scadenza del periodo di 

concessione. Inclusa rete 

inumazione. 

ESUMAZIONE DOPO CICLO 

ROTAZIONE 
€ 0,00 esumazione fissata d’ufficio non su 

richiesta 

 

SERVIZI VARI  

APERTURA LOCULO/OSSARI/NICCHIE TOMBALI 

(per le tombe ipogee senza nicchia accessibile lo spostamento del 

monumento tombale è a carico e cura del richiedente) 

€ 25,00 

CHIUSURA LOCULO/OSSARI/NICCHIE TOMBALI 

(per le tombe ipogee senza nicchia accessibile lo spostamento del 

monumento tombale è a carico e cura del richiedente) 

€ 25,00 



APERTURA E CHIUSURA NICCHIE CINERARIE/OSSARI 

AD OPERAZIONE 
€ 25,00 

APPOSIZIONE TARGHE SU ELEMENTI CIMITERIALI 

DATI IN CONCESSIONE 
€ 0,00 

Dovrà essere presentata 

comunicazione e dovrà essere 

indicato che trattasi di targa a 

ricordo.   
1) UTILIZZO CAMERA MORTUARIA PER SVOLGIMENTO 

PERIODO OSSERVAZIONE O IN ATTESA DI DIVERSA 

DESTINAZIONE PER DEFUNTI PER CUI ESISTE 

L’OBBLIGATORIETA’ DELLA RICEZIONE 

2) IN TUTTI GLI ALTRI CASI 

€ 0,00 

Utilizzo gratuito 

 

 

€ 10,00/ GIORNO 
BARE/CASSONI E CASSETTINE RESTI OSSEI 

MONUMENTI TOMBALI 

A completo carico dei privati  

SMALTIMENTO MONUMENTO 

TOMBALE 
€ 50,00 Se il servizio viene curato da parte del 

comune diversamente dovrà essere 

dimostrato regolare e corretto 

smaltimento – ANCHE PER 

MONUMENTI IN CAMPO COMUNE 

CIPPO INUMAZIONE € 0,00 cippo fornito dal comune, diverse 

soluzioni a carico del privato 

DIRITTO PER TRASPORTO FUNEBRE ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 
€ 0,00 

DIRITTO PER TRASPORTO FUNEBRE ALL’ESTERNO DEL 

TERRITORIO 
€ 0,00 

 

 

CAPPELLE DI FAMIGLIA  

TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI IN CAPPELLE DI 

FAMIGLIA  

A completo carico dei privati 

incluse aperture e chiusure nicchie 

verbalizzazioni a cura del Comune 

AMPLIAMENTO N. NICCHIE IN 

CAPPELLE DI FAMIGLIA PER 

TUMULAZIONE FERETRI 

€ 1.300,00 Solo su autorizzazione  

All’interno del perimetro e della 

volumetria concessa originariamente 

AMPLIAMENTO N. 

OSSARI/NICCHIE CINERARIE IN 

CAPPELLE DI FAMIGLIA 

€ 400,00 Solo su autorizzazione  

All’interno del perimetro e della 

volumetria concessa originariamente 

Quota dovuta anche nel caso di 

ampliamento di elementi ricavati in 

elementi già esistenti (esempio 

nicchia feretro)  con pagamento in 

unica soluzione per tutti gli 

ampliamenti richiesti (in relazione al 

numero di tumulazioni superiori che 

vengono a crearsi), nel rispetto delle 

dimensioni imposte da 

provvedimenti 

TUMULAZIONE IN CAPPELLA  

DI FERETRI – RESTI OSSEI – 

URNE CINERARIE DI DEFUNTI 

NON AVENTI TITOLO DA 

CONCESSIONE 

€ 100,00 Su richieste degli aventi titolo e 

autorizzazione da parte del Comune 

Nel caso in cui superasse la capienza 

d’origine dovrà essere versata anche 

la tariffa di cui al punto successivo. 



TUMULAZIONE IN CAPPELLA  

DI RESTI OSSEI – CENERI DI 

DEFUNTI AVENTI TITOLO ALLA 

TUMULAZIONE IN NUMERO 

SUPERIORE ALLA CAPIENZA 

D’ORIGINE 

€ 10,00/ anno 

€ 15,00/anno 

€ 10.00 ogni anno sino alla scadenza 

per resti ossei e ceneri di defunti che 

hanno già fatto un percorso di 

tumulazione nel cimitero. € 15,00 

per ceneri o resti ossei provenienti 

da altro cimitero o cremazione al 

decesso.   Frazioni di anno verranno 

contabilizzate per intero. 

Tumulazione di resti ossei o ceneri 

in cappella non costituiranno diritto 

alla proroga della scadenza. Se non 

fosse individuabile la scadenza verrà 

utilizzato come parametro di calcolo 

anni 50. 

PRESA ATTO AVVENUTO 

PASSAGGIO DI  TITOLARITA’ 

(QUANDO POSSIBILE DA 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI) 

€ 0,00 Se non contemplata la possibilità del 

passaggio di titolarità in concessione 

i passaggi di titolarità verranno 

definiti di volta in volta.  

Non comporteranno modifica dei 

beneficiari. 

ASSEGNAZIONE CAPPELLA A 

SEGUITO DI RINUNCIA O NUOVA 

COSTRUZIONE 

Dovrà essere valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale 

 

 

 

 


