
 

Tariffe di concessione cimiteriale  
 

LOCULI SINGOLI  

Durata concessione anni 30  TARIFFA   +   DIRITTI DI  +   DIRITTI DI  

                            ROGITO        SEGRETERIA 

1- 2- 3a fila       €  1.400,00 =   € 3,12    € 26,00  

4a fila        €     970,00 =      € 3,12    € 26,00    

5a fila        €     850,00 =   € 3,12    € 26,00   

6a fila        €     730,00 =   € 3,12    € 26,00    

BAMBINI (qualsiasi fila)     €     550,00 =   € 3,12    € 26,00    

 

Riduzione del 30% della tariffa per concessioni di loculi presso il Cimitero del Capoluogo per i defunti residenti 

nella frazione di Gavarno.  
 

CELLETTE OSSARIO          €    250,00 =*      € 3,12  € 26,00     

Durata concessione anni 30 file oltre la 7° settori BD – BE – BF – BG – BH – BI;   

oltre la 6° settori BA – BB; file settori  BL – BM – BN. 

 

*Riduzione del 10% della tariffa per concessioni di cellette ossario e urne cinerarie  presso il Cimitero del 

Capoluogo qualora non raggiungibili con scala (ultime due file) 

 

CELLETTE URNE CINERARIE                €    250,00 =*      € 3,12  € 26,00     

Durata concessione anni 30 file oltre la 7° settori BD – BE – BF – BG – BH – BI;   

oltre la 6° settori BA – BB; file settori  BL – BM – BN. 

 

*Riduzione del 10% della tariffa per concessioni di cellette ossario e urne cinerarie  presso il Cimitero del 

Capoluogo qualora non raggiungibili con scala (ultime due file) 

 €    400,00 =      € 3,12   € 26,00  
File riservate (posizioni in file  basse e 

accessibili  per  tumulazione urne cinerarie di 

defunti che scelgono la cremazione)  basse sino 

alla 7° settori BD – BE – BF – BG – BH – BI; 

dalla prima alla quinta fila settori BA – BB 

 

Riduzione del 30% della tariffa per concessioni di cellette ossario e urne cinerarie  presso il Cimitero del 

Capoluogo per i defunti residenti nella frazione di Gavarno.  
   

AREE CIMITERIALI  
Durata concessione anni 30 

 
AREA SINGOLA   
(per realizzare tomba in profondità 2 o 3 posti)  €  1.720,00 =   € 3,12  € 26,00  

AREA DOPPIA   
(per realizzare tomba in profondità 4 o 6 posti)  €  3.440,00 =   € 3,12  € 26,00   

 

CAMPO COMUNE     €     500,00 =  

Durata concessione da anni 10 ad anni 30  

 



TOMBE DI FAMIGLIA CON TOMBINATURA     
SINGOLA       €  2.000,00 =   € 3,12   € 26,00 

DOPPIA       €  3.000,00 =   € 3,12  € 26,00 

TRIPLA       €  4.000,00 =   € 3,12  € 26,00 

QUADRUPLA       €  5.000,00 =   € 3,12  € 26,00 

5 POSTI       €  6.000,00 =   € 3,12  € 26,00 

6 POSTI       €  7.000,00 =     € 3,12   € 26,00 
Durata concessione anni 30 
 

CAPPELLA     

 €  1.720,00 = al mq.   
Durata concessione anni 99 rinnovabili 

 

Rinnovi somma corrispondente alla tariffa di concessione vigente all’atto della richiesta calcolata 

proporzionalmente agli anni del rinnovo o calcolata proporzionalmente agli anni necessari a completare il 

periodo trentennale di tumulazione. 

Agli aventi diritto è consentito provvedere anticipatamente al rinnovo di concessioni per completamento periodo 

trentennale di tumulazione, purché vengano rispettati i termini previsti dal Regolamento. 

 

   

Tariffa per la tumulazione di urne cinerarie da cremazione salma o resti e cassettine resti in aggiunta a 

precedenti sepolture, per i cimiteri comunali del capoluogo, Lonno e Gavarno 

• La tumulazione in LOCULO occupato da salma, di urna cineraria da cremazione salma o da cremazione resti 

o di cassettina resti ossei, comporta il versamento dei diritti fissi di €100,00. Qualora si rinnovi la 

concessione per garantire periodo tumulazione trentennale dell’urna da cremazione salma aggiunta, non sono 

dovuti i diritti fissi di €100,00 ma la sola tariffa loculo proporzionata al periodo aggiuntivo di rinnovo.    

• La tumulazione in OSSARI di urne cinerarie da cremazione salme o resti o cassettine di resti, dopo la prima, 

comporta il versamento dei diritti fissi di €100,00. 

• La tumulazione in TOMBE di urne cinerarie da cremazione resti o cassettine di resti, (in aggiunta alle 

sepolture presenti) comporta il versamento dei diritti fissi di €100,00. 

 

Estumulazione per ricongiungimento coniugi e spostamento feretri   €  150,00 =    

Trasferimenti di salma di coniuge già tumulata in loculo singolo in altro loculo adiacente (o nella stessa 

campata) a quello del congiunto appena deceduto e viceversa – estumulazioni per trasferimenti salme in 

sepolture differenti rispetto all’originaria - estumulazioni per cremazione salme prima della scadenza della 

concessione – estumulazioni per trasporti feretri presso altri cimiteri. 

       

Estumulazione salma da loculo con concessione scaduta per cremazione €   50,00 = 

Operazioni e assistenza alle procedure svolte dagli operatori cimiteriali per trasferimento salma per cremazione 

resti.     

 

Inumazione salma indecomposta in campo di mineralizzazione  

a seguito di estumulazione per scadenza della concessione *   €   400,00 = fossa comune 

€   500,00 = fossa con cippo   

 

* (escluse le spese di ripristino area al termine del periodo di inumazione, da rimborsare al Comune 

secondo il contratto vigente). 

 

Smantellamento tomba scaduta        Rimborso spese sostenute dal comune secondo contratto vigente 

Operazioni di demolizione monumento e manufatto esistente, rimozione e smaltimento del materiale, ripristino 

area con riempimento della fossa. 



 

Cremazione salme resti indecomposti       

a seguito di scadenza concessioni       Rimborso spese sostenute dal comune secondo contratto vigente 

                        

     

 

TUMULAZIONE URNA DA CREMAZIONE SALMA IN LOCULO SETTORE AI  

mediante assegnazione progressiva a rotazione, secondo ordine ascendente e discendente dei loculi 

liberi, con applicazione delle nuove tariffe: 

 

• € 700,00 oltre diritti   1°-2°-3° fila   

• € 485,00 oltre diritti                4° fila    

• € 425,00 oltre diritti            5° fila 

• € 365,00 oltre diritti              6° fila 

 

 

• L’aggiunta di URNA CINERARIA da cremazione salma al loculo, comporta il versamento della 

tariffa di cui al punto B rapportata alla durata residua di concessione. 

Qualora si rinnovi la concessione per garantire periodo di tumulazione trentennale della seconda 

urna, il costo è pari al versamento della tariffa di cui al punto B sommata alla tariffa di cui al punto B 

proporzionata al periodo aggiuntivo di rinnovo per la prima urna tumulata.  

 

Eventuali aggiunte di urne da cremazione salma successive alla prime due e aggiunte di urne 

cinerarie da cremazione resti o cassettine di resti, comporteranno solo il versamento dei diritti fissi 

pari a € 100,00.  

 

• L’aggiunta di SALMA  al loculo, comporta il versamento della tariffa di cui al punto B rapportata 

alla durata residua di concessione, oltre al versamento dei diritti fissi pari a € 100,00. 

Qualora si rinnovi la concessione per garantire periodo di tumulazione trentennale della salma, il 

costo è pari al versamento della tariffa di cui al punto B sommata alla tariffa di cui al punto B 

proporzionata al periodo aggiuntivo di rinnovo per la prima urna tumulata. 

 

 

 

 

PER OGNI CONTRATTO: NUMERO 2  MARCHE DA BOLLO DA €  16.00  

 


