
• TARIFFE CIMITERI COMUNALI 
(Fuori campo I.V.A.) 

Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n°57 del 2 aprile 2014 
CIMITERO MONUMENTALE  

TIPOLOGIA CONCESSIONE Durata 
Concessione 

Tariffa 2014 

Ampliamento Est (Porticato) 
Loculo singolo  (da non concedere in modo contiguo orizzontale al 
coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni €.    3.330,00 

Loculi doppi 1° fila 50 anni €.    5.250,00 
Loculi doppi 3° fila 50 anni €.    7.870,00 
Sepolcrini a 5 posti 99 anni €.  26.700,00 
Cappelle a 6 posti 99 anni €.  33.800,00 

Ampliamento Est (Scoperto) 
Loculo singolo (da non concedere in modo contiguo orizzontale al 
coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni € .   2.880,00 

Loculi doppi 1° fila 50 anni € .   4.540,00 
Loculi doppi 3° fila 50 anni € .   7.050,00 
Sepolcrini a 5 posti 50 anni € . 25.700,00 

Ampliamento Est (Aree Interne) 
Loculo singolo (da non concedere in modo contiguo orizzontale al 
coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni €.    3.390,00 

Loculi doppi 1° fila 50 anni €.    4.860,00 
Loculi doppi 3° fila 50 anni €.    7.380,00 
Sepolcrini a 5 posti 99 anni €.  26.400,00 

Zona Monumentale ed ampliamento Ovest 
Loculo singolo  1°- 2° - 3°  50 anni €.    2.620,00 
Loculo singolo4° fila 50 anni €.    2.020,00 
Loculo singolo 5° fila 50 anni €.       880,00 
Loculo singolo 6° fila 50 anni €.       780,00 
Loculi doppi 1° fila 50 anni €.    4.530,00 
Loculi doppi  3° - 4°  fila 50 anni €.   6.300,00 
Loculo ossario 5° -6°  fila 50 anni €.       420,00 
Loculo bambini 5 – 6°° fila 50 anni €.       420,00 
Loculi multipli 1°-2°-3° fila (per ogni posto) 50 anni €.    2.870,00 
Loculi multipli 4° fila (per ogni posto) 50 anni €.    1.560,00 
Loculi multipli 5° fila (per ogni posto) 50 anni €.       905,00 
Loculi multipli 6° fila (per ogni posto) 50 anni €.       755,00 
Ossarini 50 anni €.       460,00 

Sezioni “PD” Posti Distinti 
Loculo singolo  50 anni €.    4.600,00 
Loculi a due posti 50 anni €.    9.000,00 
Loculo per bambini e/o resti mortali 50 anni €.       825,00 

Sezione “AP” e “BP” 
Loculo singolo 20 anni €.       705,00 

Altri tipi di concessione 
Cappella Gentilizia standard - Sez. Arcate Gentilizie 99 anni €.  85.000,00 
Cappella Gentilizia n°16 Sez. Arc. Gent. (stato di fatto per n°6 salme) 99 anni €.  45.000,00 
Sepolcrino n°VI - Sez. Arc. Gent. (stato di fatto per n°2 salme) 99 anni €.  16.000,00 
Cappella di famiglia n°12 posti (Sezione 14 Sud n°C.A.) 99 anni €.  60.000,00 
Cappella di famiglia n°10 posti (Sezione Stradone n°14 (stato di fatto) 99 anni €.  60.000,00 
Cappella di famiglia n°6 posti (Sezione P2 – QE – n°1  €.  30.000,00 
Sarcofago a quattro posti per tumulazione a carattere familiare  99 anni €.  23.300,00 
Area di terreno inumazioni a carattere familiare (al mq. per  3 salme) 99 anni €.    1.220,00 
Area di terreno edificabile per edicola funeraria (al mq) 99 anni €.     2.020,00 
Area di terreno edificabile per sarcofago (al mq. per 3 posti) 99 anni €.     1.820,00 
Area di terreno per tumulo o tombino  (al mq) 99 anni €.     1.390,00 



Cimiteri di Frazione: località principali: 
Cerbara-Lerchi-Morra-Piosina-Promano-Riosecco-San Leo Bastia-Santa Lucia-San Secondo-Trestina 

TIPOLOGIA CONCESSIONE Durata  Tariffa 
LOCULO SINGOLO in 1° fila senza lapide  50 anni €.    1.760,00 
LOCULO SINGOLO in 2° fila senza lapide  (da non concedere in modo 
contiguo orizzontale al coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni €.    1.760,00 

LOCULI DOPPI in 3° e 4° fila senza lapide (predisposti per  lapide unica 
da concedere a coppia)  

50 anni €.    4.330,00 

LOCULO SINGOLO in 1° fila con lapide  50 anni €.    2.400,00 
LOCULO SINGOLO in 2° fila con lapide (da non concedere in modo 
contiguo orizzontale al coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni €.    2.400,00 

LOCULI DOPPI in 1° e 2° fila con lapide (con lapide unica da concedere 
a coppia)  

50 anni €.    4.860,00 

LOCULI DOPPI in 3° e 4° fila con lapide (con lapide unica da concedere 
a coppia)  

50 anni €.    4.860,00 

LOCULI liberi ubicati nelle batterie a vecchia tipologia (a cinque o più 
file)  

50 anni €.       620,00 

AREA DI TERRENO edificabile per edicola funeraria, tumulo o tombino  99 anni €.    1.215,00 
EDICOLA FUNERARIA funeraria a n°10 loculi e n°10 ossari, completa 
di cancello, escluse lapidi e pavimento   

99 anni €.  40.500,00 

EDICOLA FUNERARIA a n°10 loculi, completa di 
cancello, escluse lapidi e pavimento  

99 anni €.  35.400,00 

Cimiteri di Frazione e Rurali - Località non princi pali 
TIPOLOGIA CONCESSIONE Durata  TARIFFA 

LOCULO SINGOLO in 1° fila senza lapide 50 anni €.       1.560,00 
LOCULO SINGOLO in 2° fila senza lapide (da non concedere in modo 
contiguo orizzontale al coniuge e parenti fino al 3° grado) 

50 anni €.       1.560,00 

LOCULI DOPPI in 3° e 4° fila senza lapide (predisposti per lapide unica 
da concedere a coppia) 

50 anni €.       4.040,00 

LOCULO SINGOLO in 1° fila con lapide 50 anni €.       2.150,00 
LOCULO SINGOLO in 2° fila con lapide 50 anni €.       2.150,00 
LOCULI DOPPI in 1° e 2° fila con lapide (con lapide unica da concedere 
a coppia) 

50 anni €.       4.550,00 

LOCULI DOPPI in 3° e 4° fila con lapide (con lapide unica da concedere 
a coppia) 

50 anni €.      4.550,00 

LOCULI liberi ubicati nelle batterie a vecchia tipologia (a cinque o più 
file) 

50 anni €.         620,00 

AREA DI TERRENO edificabile per edicola funeraria, tumulo o tombino 99 anni €. 1.215,00/mq 
EDICOLA FUNERARIA funeraria a n°10 loculi e n°10 ossari, completa 
di cancello, escluse lapidi e pavimento  

99 anni €.     40.000,00 

EDICOLA FUNERARIA a n°10 loculi, completa di cancello, escluse 
lapidi e pavimento 

99 anni €.     35.000,00 

Disposizioni comuni a tutti i cimiteri 
TIPOLOGIA CONCESSIONE Durata  TARIFFA 

Sepoltura a inumazione - Art. 21 RPMGC* – c.1 – punto 3.a) 10 anni Gratuita 
Sepoltura a inumazione - Art. 21 RPMGC* – c.1 – punto 3.b) 50 anni  €. 1.400,00/mq 

RINNOVO CONCESSIONI  
Art. 39 RPMGC* – c. 1°  -  Inumazione gratuita (Art. 21 – c.1 – punto 3.a)            
per un periodo strettamente necessario alla completa mineralizzazione del cadavere comunque non superiore 
alla durata iniziale (10 anni) 
Art. 39 RPMGC* – c. 2° – lett. a)  -  Tutte le concessioni cimiteriali esclusa l’inumazione gratuita                                
per un uguale periodo, importo pari al 50% della tariffa  (relativa al tipo di concessione) vigente al momento 
della richiesta. 
Art. 39 RPMGC* – c. 2° – lett. b)  -  Tutte le concessioni cimiteriali esclusa l’inumazione gratuita                                                               
per un periodo minore, rapportando l’importo del punto precedente proporzionalmente al periodo scelto. 

Fidejussione/Deposito per costruzione manufatti e cappelle TARIFFA 
Art. 25 comma2° RPMGC* garanzia obblighi e adempimenti contratto concessione area 
cimiteriale per costruzione manufatti e cappelle  

€. 2.000,00 



TIPOLOGIA OPERAZIONE TANATOLOGICA TARIFFA 
Tumulazione frontale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo monta 
feretro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, trasferimento ed inserimento nel loculo del 
feretro, chiusura del medesimo con mattoni pieni, rasatura con malta di cemento, 
apposizione cartello epitaffio provvisorio, pulizia area; l’operazione comprende anche 
l’onere per la presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide da 
parte del concessionario. 

€. 160,00 

Tumulazione laterale comprendente eventuale asportazione lapide, utilizzo montaferetri, 
trasferimento ed inserimento nel loculo del feretro, chiusura del medesimo con mattoni 
pieni, rasatura con malta di cemento, apposizione cartello epitaffio provvisorio, pulizia 
area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario 

€. 180,00 

Traslazione di feretro (frontale o laterale) comprendente asportazione delle lapidi, 
utilizzo montaferetri, demolizione muratura preesistente, traslazione del feretro, chiusura 
del loculo con mattoni pieni, rasatura con malta di cemento, apposizione cartello epitaffio 
provvisorio, pulizia area, fornitura e montaggio nuova lapide e/o chiusura provvisoria con 
mattoni forati e rasatura in malta di cemento; l’operazione comprende anche l’onere per la 
presenza del custode al momento del successivo rimontaggio della lapide da parte del 
concessionario. 

€. 300,00 

Inumazione comprendente scavo della buca, utilizzo di calafereteri trasferimento ed 
inserimento del feretro, rinterro della buca, apposizione cartello epitaffio provvisorio, 
pulizia area; l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al 
momento della successiva apposizione della lapide da parte del concessionario. 

€. 340,00 

Esumazione comprendente scavo della buca, recupero del feretro, rinterro della buca, 
pulizia area. €. 205,00 

Estumulazione (frontale o laterale) comprendente asportazione della lapide, utilizzo 
montaferetri, demolizione muratura preesistente, asportazione del feretro, pulizia area, 
fornitura e montaggio nuova lapide e/o chiusura provvisoria con mattoni forati e rasatura 
in malta di cemento. 

€. 205,00 

Riduzione resti mortali comprendente apertura del feretro, disinfenzione dei materiali di 
risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale risulta in apposti contenitori 
cernita dei resti mortali e loro inserimento in cassetta zincata, chiusura della cassetta 
zincata, pulizia area e maltimento rifiuti assimilabili e speciali (operazione da eseguire 
secondo calendario fornito dall’Amministrazione). 

€. 275,00 

Trattamento resti mortali salma non mineralizzata comprendente apertura del feretro, 
disinfenzione dei materiali di risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale 
risulta in apposti contenitori inserimento salma in cassone zinco, chiusura cassone zinco, 
pulizia area e smaltimento rifiuti assimilabili e speciali (operazione da eseguire secondo 
calendario fornito dall’Amministrazione). 

€. 380,00 

Cassa in perdita comprendente asportazione della lapide, utilizzo montaferetri, 
demolizione muratura preesistente, asportazione feretro e inserimento dello stesso nel 
nuovo cassone di zinco, chiusura a stagno del cassone, disinfezione dei materiali di 
risulta, disinfezione della tomba, inserimento del feretro e chiusura del loculo con mattoni 
pieni, rasatura con malta di cemento e rimontaggio della lapide preesistente. 

€. 350,00 

Montaggio/rimontaggio lapide comprende le operazioni necessarie per il montaggio di 
lapidi semplici o con imbotto per i loculi, su richiesta del concessionario; le lapidi saranno 
fornite dal concessionario stesso e consegnate presso il cimitero 

€. 57,00 

Incremento per ogni tumulazione su loculo posto al di sotto della 1° fila in loculo 
doppio o triplo (predisposto per sepolture plurime), comprendente realizzazione di 
adeguata soletta orizzontale, rasatura con malta di cemento. Nel caso di presenza di 
ulteriori tombe sottostanti, si applicherà la presente tariffa in numero pari alle tombe al di 
sotto della 1° fila. La presente tariffa si applica anche nei casi di loculi con posti affiancati 
nel caso sia interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide. 

€. 92,00 

Incremento per ogni estumulazione su loculo posto al di sotto della 1° fila in loculo 
doppio o triplo (predisposto per sepolture plurime), comprendente demolizione della 
soletta orizzontale di separazione fra le file, asportazione del feretro, pulizia del loculo. 
Nel caso di presenza di ulteriori tombe sottostanti, si applicherà la presente tariffa in 
numero pari alle tombe al di sotto della 1° fila. Si applica anche nei casi di loculi con posti 
affiancati nel caso sia interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide. 

€ 92,00 



 

Incremento alla traslazione del feretro o urne cinerarie o cassetta resti mortali per i 
casi di spostamento da cimitero a cimitero nel territorio Comunale. € 72,00 

Tumulazione urna cineraria o cassetta resti mortali comprendente eventuale 
asportazione lapide, utilizzo montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi, trasferimento 
ed inserimento nel loculo dell’urna o cassetta, chiusura del medesimo con mattoni pieni, 
rasatura con malta di cemento, apposizione cartello epitaffio provvisorio, pulizia area; 
l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo rimontaggio della lapide da parte del concessionario. 

€ 82,00 

Traslazione di urna cineraria o cassetta resti mortali comprendente asportazione delle 
lapidi, demolizione muratura preesistente, traslazione dell’urna cineraria o cassetta resti 
mortali, chiusura del loculo/celletta con mattoni pieni, rasatura con malta di cemento, 
apposizione cartello epitaffio provvisorio, pulizia area, fornitura e montaggio nuova 
lapide e/o chiusura provvisoria con mattoni forati e rasatura in malta di cemento; 
l’operazione comprende anche l’onere per la presenza del custode al momento del 
successivo 
rimontaggio della lapide da parte del concessionario 

€ 155,00 
 

Estumulazione di urne cinerarie o cassette resti mortali comprendente asportazione 
della lapide, demolizione muratura preesistente, asportazione dell’urna cineraria o cassetta 
resti mortali, pulizia area, fornitura e montaggio nuova lapide e/o chiusura provvisoria con 
mattoni forati e rasatura in malta di cemento. 

€ 103,00 

Chiusura di loculi utilizzo di adeguati cavalletti-ponteggi, chiusura del medesimo con 
mattoni pieni, rasatura con malta di cemento, pulizia area (operazione da eseguire secondo 
calendario fornito dall’Amministrazione). 

€ 79,00 

Casistiche eccezionali saranno trattate di volta in volta dal competente Ufficio Cimiteri 
del Comune, determinando la tariffa tramite ragguagli a operazioni consimili comprese 
nel presente tariffario. 

Da calcolare 

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA (*) 
(*) Sono riscosse dalla Ditta I.L.V.C. s.r.l. concessionaria del servizio 

Canoni e allacci TARIFFA 
tariffa canone abbonamento annuo €.   16,00/cadauno 
tariffa allaccio loculi €.   40,00/cadauno 
tariffa allaccio sepolcrini €.   60,00/cadauno 
tariffa allaccio cappelle/edicole €. 100,00/cadauno 
tariffa riallaccio loculi €.   30,00/cadauno 
tariffa riallaccio sepolcrini €.   40,00/cadauno 
tariffa riallaccio cappelle/edicole €.   60,00/cadauno 

 
Disposizioni per l’espletamento del servizio 

Ai fini fiscali : 
concessioni cimiteriali:sono soggette a registrazione solo in caso d’uso, (atto stipulato per scrittura privata 
non autenticata, come chiarito dalla C.M. 15.5.1998, n. 126 (si veda anche R.M. 17.7.,1996, n. 128/E e 
5.8.1996, n. 173/E), ai sensi dell’art. 2, tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 131/1986, purché 
l’ammontare dell’imposta determinata risulti inferiore ad €.168,00. Di conseguenza, il valore dell’atto, 
determinato ovviamente dal canone concessorio, non deve essere superiore ad €.8.400,00 (€.8.400,00 x 2% 
= €.168,00). Le Concessioni cimiteriali saranno pertanto perfezionate mediante: 
⇒ Determinazione Dirigenziale e successivo contratto sottoposto a registrazione quando il valore dell’atto 

sia uguale o superiore a €.8.400,00= 
⇒ Contratto nella forma di scrittura privata non autenticata quando il valore dell’atto sia inferiore  a 

€.8.400,00= 
tariffe tanatologiche:  sono da considerare prestazioni non assoggettabili ad IVA in quanto rese dal 
Comune nella veste di Pubblica Autorità, indipendentemente dal fatto che la materiale esecuzione dei servizi 
a cui si riferiscono, sia effettuata direttamente dal Comune ovvero affidata a soggetti terzi. In quest’ultima 
ipotesi il corrispettivo che la ditta affidataria percepisce dal Comune, per il servizio, deve essere assoggettato 
ad IVA al 22%. 
tariffe illuminazione votiva : gli importi stabiliti sono al netto dell’IVA al 22%=  
 


