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TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI + IVA 22%

Tumulazione di feretro in loculo comunale o in tomba di famiglia, escluse le opere 
murarie di chiusura € 125,56
In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 
contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30% € 87,90
Tumulazione di urne cinerarie e/o cassette resti, fino a un massimo di tre, 
nell'ambito dello stesso manufatto (in lotti comunali o tombe private), escluse le 
opere murarie di chiusura. € 48,85

In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 
contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%

€ 34,19
Inumazione di feretro in campo comune € 284,95
Inumazione di feretro in area in concessione € 410,22

Inumazione inconsunti da esumazione o da estumulazione senza fornitura di cassa
€ 111,60

Estumulazione di feretro da loculo comunale o da tomba di famiglia, escluse le 
opere murarie di apertura € 174,38

In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 
contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30% € 122,06

Estumulazione di urne cinerarie e/o cassette resti, fino a un massimo di tre, 
nell'ambito dello stesso manufatto (in lotti comunali o tombe private), escluse le 
opere murarie di apertura. 

€ 48,85

In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 
contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%

€ 34,19
Esumazione ordinaria di salma in seguito ad ordinanza del Sindaco, allo scadere dei 
dieci anni dalla data di inumazione € 284,95

Esumazione ordinaria di salma inumata in seguito ad esumazione o estumulazione.
€ 174,38

Esumazione straordinaria di salma o esumazione singola di sepoltura al di fuori dei 
programmi di esumazione ordinaria. € 427,71

Avvolgimento feretro per problemi igienico-sanitari. Comprende fornitura di cassone 
in zinco, disattivazione/attivazione luce, oneri di estumulazione e ritumulazione. 
Sono escluse le spese per le opere murarie che vengono conteggiate a tariffa piena. € 479,17
Come sopra con cassone di zinco fornito da impresa. € 270,64
Fornitura e suggellazione di cassetta  per resti mortali. Per ogni defunto. € 66,52
Solo suggellazione di cassetta per resti mortali € 20,45
Fornitura e suggellazione di cassone di zinco € 319,55
Solo suggellazione di cassone di zinco € 68,24
Cassa in cellulosa per esumati o estumulati da cremare o inumare € 34,58
Sostanze enzimatiche favorenti la mineralizzazione € 12,80
Metodo Barriera € 13,54
Fornitura di contenitore in cellulosa per cremazione resti ossei € 10,13

Per le salme e i resti di infanti (fino a tre anni di età) le tariffe sono ridotte al 50%.

Per lavori di particolare complessità, il costo verrà quantificato di volta in volta 
aggiungendo il costo orario del personale e i mezzi d'opera.

Imponibile 
anno 2020OPERAZIONI CIMITERIALI
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TARIFFE OPERAZIONI MURARIE + IVA 22%

Chiusura di un loculo sotterraneo o sopraelevato, sia comunale 
che in tomba privata, compresa la precedente rimozione della 
pietra tombale o lapide. 
Sul lato lungo o fossa, tomba esterna o posto fisso 160,47                       
Sul lato corto 73,26                         
Apertura di un loculo come sopra, compresa la eventuale 
rimozione di lastra supplementare di chiusura in loculo doppio. 
Sul lato lungo o fossa, tomba esterna o posto fisso 73,26                         
Sul lato corto 38,36                         
Addizionale per chiusura di un loculo come sopra con chiusura 
supplementare verticale da 0.80 x 0.60 in presenza di loculi 
sopraelevati e fosse doppie. 38,36                         
Chiusura di un ossario o nicchia cineraria sotterraneo o 
sopraelevato nei lotti comunali o nelle tombe private.                                            
Vale anche per loculi per infanti nel Campo Angeli 45,34                         
Apertura di un ossario o nicchia cineraria come sopra.                                                                          
Vale anche per loculi per infanti nel Campo Angeli 27,90                         
Rimozione o collocamento di lapide fino a mq. 0,60  esclusa 
parte monumentale (per lapidi di grandezza superiore si 
applicherà la tariffa in proporzione)
     -       con borchie, staffe o grappe 15,63                         

-          solo stuccata 23,74                         
 -      murata o a cassetto 33,85                         

Rimozione di lapide fino a mq. 0,60 in parte monumentale (per 
lapidi di grandezza superiore si applicherà la tariffa in 
proporzione)
     -       con borchie, staffe o grappe 26,04                         

 -      murata 52,07                         
Collocamento di lapide fino a mq. 0,60 in parte monumentale 
(per lapidi di grandezza superiore si applicherà la tariffa in 
proporzione)
     -       con borchie, staffe o grappe già presenti 26,04                         

 -      con staffe o grappe non presenti (compreso fornitura 
grappe e intonacatura) 78,11                         

OPERAZIONI MURARIE Imponibile anno 
2020

Per lavori di particolare complessità (es. rimozione macerie, rifacimento marciapiedi, ecc,) il costo 
verrà quantificato di volta in volta aggiungendo il costo orario del personale e i mezzi d'opera.
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TARIFFE PER PRESTAZIONI TECNICHE E VARIE + IVA 22%

PRESTAZIONI TECNICHE E DI POLIZIA MORTUARIA

Intervento straordinario per solo ricevimento salma e resti giunti al 
cimitero al di fuori dell’orario di servizio € 62,14
Intervento straordinario per inumazione o tumulazione salma e 
resti giunti al cimitero al di fuori degli orari stabiliti non motivate da 
ragioni di urgenza di natura igienico-sanitaria.In aggiunta alle 
normali tariffe € 239,00
Controllo esumazioni/estumulazioni salma e redazione di 
specifico verbale € 40,33
Approvazione progetto e posa in opera di lapide a cassetto sulla 
fossa nel campo comune
adulti € 102,31
fanciulli € 51,16
Rimborso di manodopera per servizi eseguiti a richiesta degli 
utenti, per ogni ora € 35,86
Sopralluoghi per verifica misure loculi e/o accesso a tombe di 
famiglia private € 45,16
Rimborso consumi elettrici, idrici e occupazione suolo cimiteriale 
con delimitazione del cantiere da concordarsi con i servizi 
cimiteriali  per la costruzione di tomba di famiglia o lavori di 
manutenzione straordinaria. A forfait. Per ogni frazione di mesi 6.

€ 170,52
Rimborso consumi elettrici e idrici per lavori di manutenzione 
ordinaria in tomba di famiglia. Al giorno. € 10,25
Servizio religioso in Chiesa Osservanza o utilizzo sala del 
Commiato
- periodo estivo (senza riscaldamento) € 37,53
- periodo invernale (con riscaldamento) dal 15/10 al 15/04 € 75,05
Parere su progetto di nuova costruzione o ampliamento di tomba 
di famiglia privata o su intervento di manutenzione straordinaria

€ 40,93
Subentro in concessioni di sepolture private € 341,08
Deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle 
opere di costruzione o ristrutturazione tombe di famiglia e del 
risarcimento di eventuali danni, da versarsi da parte del 
concessionario di sepolture private. (*)

forese e parte non momumentale Osservanza € 5.974,89
parte monumentale Osservanza € 17.279,46
Tumulazione provvisoria in loculo comunale ai sensi art. 57 del 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Per ogni trimestre o 
frazione di esso

3/100 del 
prezzo del 
loculo concesso 
a 30 anni

Autorizzazione proroga termine per la costruzione di tomba di 
famiglia privata € 59,76
Utilizzo di pompa per eventuale prosciugamento acqua 
depositata sul fondo del loculo (per ogni ora di utilizzo frazionabile 
al massimo in mezze ore) € 19,12
Assegnazione spazio per posa lapide aggiuntiva o ampliamento 
lapide esistente in concessioni perpetue nella zona monumentale 
del cimitero dell'Osservanza, comprensivo di spese per istruttoria 
pratica.
- al mq € 2.389,95
(*) all'importo non si applica Iva.

Imponible 
anno 2020

Per lavori di particolare complessità, il costo verrà quantificato di volta in volta 
aggiungendo il costo orario del personale e i mezzi d'opera.
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TARIFFE LUCE VOTIVA + IVA 22%

ILLUMINAZIONE VOTIVA Imponibile anno 2020

Contributo “una tantum” per allacciamento 
(impianto luce e adduzione corrente):

- per ogni punto luce in loculo individuale o 
multiplo; 37,44                                                     
- per ogni punto luce in ossario o nicchia 
cineraria; 26,09                                                     
- per ogni punto luce in sepoltura collettiva 
(aiuole, minitombe, ecc.) 56,18                                                     
- per ogni loculo in tomba costruita dal comune 
con 15 o più posti salma ed un solo punto luce

4,01                                                       
Disattivazione e riattivazione impianto a 
seguito di smontaggio della lapide 17,40                                                     
Solo disattivazione punto luce 8,69                                                       
Solo riattivazione punto luce 8,69                                                       
Canone annuo di esercizio:
- per ogni punto luce in loculo individuale o 
multiplo, e in ossario o nicchia cineraria; 17,40                                                     
- per ogni punto luce in sepoltura collettiva 
(aiuole, minitombe, ecc.) 25,42                                                     
- per ogni loculo in tomba costruita dal comune 
con 15 o più posti salma ed un solo punto luce

1,69                                                       

Per pagamenti in unica soluzione anticipata è dovuto il corrispettivo annuo della 
tariffa in vigore al momento della richiesta moltiplicato per gli anni residui di 
Per ogni loculo in tomba costruita dal comune con 15 o più posti salma ed un solo 
punto luce è d'obbligo la sottoscrizione del contratto luce votiva in unica soluzione 
anticipata per tutta la durata della concessione.
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TARIFFE CONCESSIONE LOCULI OSSERVANZA + IVA 10%

ANNI ANNI ANNI ANNI ANNI (solo per 
loculi multipli)

30 40 50 60 90

CHIOSTRO CISTERNA (locali al 1° piano) - loculi completi di lapide (con 1, 
2 e 3 posti salma):

- 4° fila 2.106,56€     2.808,73€     3.510,93€     4.213,09€     6.319,64€          
- 3° fila 3.501,02€     4.668,03€     5.835,03€     7.002,05€     10.503,07€        
- 2° fila 3.501,02€     4.668,03€     5.835,03€     7.002,05€     10.503,07€        
- 1° fila 2.759,28€     3.679,04€     4.598,81€     5.518,56€     8.277,84€          

CAMPI OSSARI  E BADIA II, CHIOSTRO CISTERNA, CAMPO BADIA III, 
BADIA IV , BADIA V - loculi soprasuolo completi di lapide (piano terra e 
piano primo, anche con più posti salma):
 - 6° fila 1.107,66€     1.476,89€     1.846,10€     2.215,33€     3.323,01€          
- 5° fila 1.186,78€     1.582,39€     1.977,97€     2.373,58€     3.560,36€          
- 4° fila 1.819,74€     2.426,32€     3.032,90€     3.639,48€     5.459,22€          
- 3° fila 2.690,04€     3.586,74€     4.483,41€     5.380,10€     8.070,15€          
- 2° fila 2.690,04€     3.586,74€     4.483,41€     5.380,10€     8.070,15€          
- 1° fila 2.373,58€     3.164,75€     3.955,96€     4.747,15€     7.120,72€          

CAMPO BADIA II (piano interrato sotto il livello di campagna), CAMPO 
ORTO (arcate, loculi singoli sottosuolo, con posto  lapide soprasuolo) - 
CHIOSTRI BADIA, NOVIZI I°, CHIESA, MANFREDI – CISTERNA - 
CAMPO BADIA II arcate 61c, 62s e  65s, BADIA III loculi sottosuolo in 
corrispondenza delle arcate, completi di lapide e con posto lapide in:
 - 6° fila 996,90€        1.329,20€     1.661,50€     1.993,80€     2.990,72€          
- 5° fila 1.068,10€     1.424,14€     1.780,19€     2.136,22€     3.204,32€          
- 4° fila 1.637,78€     2.183,68€     2.729,61€     3.275,53€     4.913,32€          
- 3° fila 2.421,04€     3.228,05€     4.035,08€     4.842,10€     7.263,12€          
- 2° fila 2.421,04€     3.228,05€     4.035,08€     4.842,10€     7.263,12€          
- 1° fila 2.136,22€     2.848,29€     3.560,36€     4.272,43€     6.408,64€          

CAMPO NOVIZI II° - loculi singoli soprasuolo senza lapide : 

- 6° fila 573,61€        764,82€        956,03€        1.147,22€     
- 5° fila 593,40€        791,19€        988,99€        1.186,78€     
- 4° fila 919,76€        1.226,35€     1.532,93€     1.839,52€     
- 3° fila 1.354,93€     1.806,55€     2.258,20€     2.709,83€     
- 2° fila 1.354,93€     1.806,55€     2.258,20€     2.709,83€     
- 1° fila 1.147,22€     1.529,64€     1.912,05€     2.294,46€     

Loculi singoli sottosuolo nelle aiuole senza pensilina e completi di lapide 
soprasuolo e loculi singoli in tombe di famiglia private, tornati in 
disponibilità dell’Amministrazione (con obbligo di sottoscrizione di 
contratto luce votiva pluriennale per aiuole costruite a cura del 
Comune a 15 posti):

1.582,39€     2.109,85€     2.637,30€     3.164,75€     

no
n 

po
ss

ib
ile

CAMPO ANGELI - loculi singoli per tumulazione di feti e salme di neonati:

- 10° fila 335,13€        446,85€        558,55€        670,27€        
- 9° fila 335,13€        446,85€        558,55€        670,27€        
- 8° fila 391,78€        522,37€        652,96€        783,54€        
- 7° fila 391,78€        522,37€        652,96€        783,54€        
- 6° fila 453,14€        604,18€        755,22€        906,28€        
- 5° fila 514,50€        686,01€        857,49€        1.029,00€     
- 4° fila 575,86€        767,81€        959,77€        1.151,73€     
- 3° fila 575,86€        767,81€        959,77€        1.151,73€     
- 2° fila 575,86€        767,81€        959,77€        1.151,73€     
- 1° fila 575,86€        767,81€        959,77€        1.151,73€     

Gruppi di loculi  venduti come sepoltura collettiva o tomba di famiglia 
(colonna intera in zone nuove o gruppi di due o più loculi nella zona 
monumentale):

- costo a loculo (concessi per 90 anni) 7.714,12€          

Per le concessioni di loculi multipli (durata concessione anni 90) le tariffe singole vengono moltiplicate per il numero di posti salma concessi 

Imponibile anno 2020

no
n 

po
ss

ib
ile

no
n 

po
ss

ib
ile

TARIFFA PER CONCESSIONI DI LOCULI SINGOLI DURATA DI ANNI 
30, 40, 50, 60 E LOCULI MULTIPLI AVENTI DURATA DI ANNI 90.
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TARIFFE PER CONCESSIONE OSSARI OSSERVANZA + IVA 10%

ANNI ANNI ANNI ANNI 

30 40 50 60

CAMPI NOVIZI II, ORTO, ANGELI (arc.1-2-3) -  
concessi senza  lapide:

- 10° fila € 266,48 € 355,32 € 444,15 € 532,98
- 9° fila € 266,48 € 355,32 € 444,15 € 532,98
- 8° fila € 430,47 € 573,98 € 717,47 € 860,96
- 7° fila € 430,47 € 573,98 € 717,47 € 860,96
- 6° fila € 568,85 € 758,46 € 948,08 € 1.137,70
- 5° fila € 568,85 € 758,46 € 948,08 € 1.137,70
- 4° fila € 645,73 € 860,96 € 1.076,20 € 1.291,43
- 3° fila € 645,73 € 860,96 € 1.076,20 € 1.291,43
- 2° fila € 645,73 € 860,96 € 1.076,20 € 1.291,43
- 1° fila € 645,73 € 860,96 € 1.076,20 € 1.291,43

CAMPI OSSARI, ORTO E ANGELI (arc. 4-5-6-7) 
CHIOSTRO CISTERNA (locali al 1° piano)- 
possono contenere fino a 2 cassettine. BADIA IV - 
possono contenere fino a 4 cassettine. Tutti 
concessi completi di lapide:

- 11° fila 307,48€        409,98€        512,48€        614,97€         
- 10° fila 307,48€        409,98€        512,48€        614,97€         
- 9° fila 307,48€        409,98€        512,48€        614,97€         
- 8° fila 480,11€        640,15€        800,19€        960,23€         
- 7° fila 480,11€        640,15€        800,19€        960,23€         
- 6° fila 620,36€        827,16€        1.033,95€     1.240,73€      
- 5° fila 620,36€        827,16€        1.033,95€     1.240,73€      
- 4° fila 701,28€        935,04€        1.168,80€     1.402,56€      
- 3° fila 701,28€        935,04€        1.168,80€     1.402,56€      
- 2° fila 701,28€        935,04€        1.168,80€     1.402,56€      
- 1° fila 701,28€        935,04€        1.168,80€     1.402,56€      

CAMPO CISTERNA. Ossari grandi che possono 
contenere fino a 16 cassette di resti: 1.258,70€     1.678,29€     2.097,85€     2.517,43€      
 
CAMPI BADIA II e BADIA III- possono contenere 
fino a 6 cassettine - concessi completi di lapide:
- 5° fila 623,07€        830,76€        1.038,44€     1.246,13€      
- 4° fila 914,36€        1.219,16€     1.523,94€     1.828,73€      
- 3° fila 914,36€        1.219,16€     1.523,94€     1.828,73€      
- 2° fila 801,09€        1.068,10€     1.335,14€     1.602,16€      
- 1° fila 801,09€        1.068,10€     1.335,14€     1.602,16€      

Tariffe riferite a capacità fino a n° 2 cassettine. In caso 
di capacità fino a n° 4 cassettine la tariffa di riferimento 

viene incrementata del 50% 

TARIFFA PER CONCESSIONE DI OSSARI O 
NICCHIE CINERARIE AVENTI DURATA DI 

30,40,50,60 ANNI.

Imponibile anno 2020
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TARIFFE CONCESSIONE LOCULI FORESE + IVA 10%

ANNI ANNI ANNI ANNI 
ANNI (solo 
per loculi 
multipli)

30 40 50 60 90

Loculi singoli soprasuolo concessi senza lapide di chiusura
- 6° fila 820,00€      1.093,00€   1.367,00€   1.640,00€   
- 5° fila 854,49€      1.139,32€   1.424,14€   1.708,98€   
- 4° fila 1.477,56€   1.970,06€   2.462,58€   2.955,10€   
- 3° fila 2.296,44€   3.061,91€   3.827,39€   4.592,87€   
- 2° fila 2.296,44€   3.061,91€   3.827,39€   4.592,87€   
- 1° fila 1.993,80€   2.658,40€   3.323,01€   3.987,60€   

Loculi singoli soprasuolo concessi completi di lapide di chiusura 

- 5° fila 1.196,69€   1.595,58€   1.994,47€   2.393,35€   
- 4° fila 1.849,41€   2.465,87€   3.082,36€   3.698,82€   
- 3° fila 2.719,72€   3.626,30€   4.532,87€   5.439,44€   
- 2° fila 2.719,72€   3.626,30€   4.532,87€   5.439,44€   
- 1° fila 2.393,35€   3.191,14€   3.988,91€   4.786,71€   
Loculi sottosuolo concessi completi di lapide soprasuolo. Vale 
anche per loculi singoli in tombe di famiglia private tornati in 
disponibilità dell'Amministrazione.

1.582,39€   2.109,85€   2.637,30€   3.164,75€   4.747,15€     
Gruppi di loculi, sulla stessa colonna, venduti come tomba di 
famiglia:  - costo a loculo (concessi per 90 anni) 7.714,12€     

TARIFFA PER CONCESSIONI DI LOCULI SINGOLI 
DURATA DI ANNI 30, 40, 50, 60 E LOCULI 
MULTIPLI AVENTI DURATA DI ANNI 90.

Imponibile anno 2020

no
n 

po
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ib
ile

no
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ile
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TARIFFE CONCESSIONE OSSARI FORESE + IVA 10%

ANNI ANNI ANNI ANNI 

30 40 50 60
Ossari o nicchie cinerarie  - concessi senza  lapide:

- 8° fila 245,44€     327,25€     409,09€     490,90€     
- 7° fila 245,44€     327,25€     409,09€     490,90€     
- 6° fila 245,44€     327,25€     409,09€     490,90€     
- 5° fila 441,83€     589,08€     736,35€     883,61€     
- 4° fila 441,83€     589,08€     736,35€     883,61€     
- 3° fila 441,83€     589,08€     736,35€     883,61€     
- 2° fila 368,18€     490,90€     613,62€     736,35€     
- 1° fila 368,18€     490,90€     613,62€     736,35€     

Ossari o nicchie cinerarie  - concessi completi di  
lapide:

- 8° fila 431,57€     575,41€     719,27€     863,12€     
- 7° fila 431,57€     575,41€     719,27€     863,12€     
- 6° fila 431,57€     575,41€     719,27€     863,12€     
- 5° fila 636,55€     848,74€     1.060,93€  1.273,11€  
- 4° fila 636,55€     848,74€     1.060,93€  1.273,11€  
- 3° fila 636,55€     848,74€     1.060,93€  1.273,11€  
- 2° fila 561,03€     748,03€     935,04€     1.122,05€  
- 1° fila 561,03€     748,03€     935,04€     1.122,05€  

Ossari grandi (o loculi in 5° fila invendibili per 
difficoltà di tumulazione) che possono contenere fino 
a 16 cassette di resti: 1.078,90€  1.438,53€  1.798,16€  2.157,79€  

TARIFFA PER CONCESSIONE DI OSSARI O 
NICCHIE CINERARIE AVENTI DURATA DI 

30,40,50 E 60 ANNI.

Tariffe riferite a capacità fino a n° 2 cassettine. In 
caso di capacità fino a n° 4 cassettine la tariffa di 

riferimento viene incrementata del 50% 

Imponibile anno 2020
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TARIFFE CONCESSIONE AREE OSSERVANZA + IVA 10%

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI AREE AL CIMITERO 
DELL'OSSERVANZA

Per un lotto di terreno per costruzione di tomba di famiglia 
(durata 90 anni)
- prospiciente i vialetti principali e in zona monumentale al mq.

5.142,96€                      
- non prospiciente i vialetti principali, al mq 3.327,80€                      

Concessione di ampliamento di tomba di famiglia, a loculo 302,51€                         

Per aree da utilizzare per l’inumazione familiare o per 
comunità (durata 30 anni):
- al mq. 1.210,11€                      

Imponibile anno 2020



Pagina 11 di 15

Estratto Documento AZQL53Z Versione 05

TARIFFE CONCESSIONE AREE FORESE + IVA 10%

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI AREE NEI 
CIMITERI DEL FORESE

Imponibile anno 
2020

Concessione di aree per la costruzione di tombe di 
famiglia (durata 90 anni):

- terreno al mq. 3.327,79€            

Per aree da utilizzare per l’inumazione familiare o per 
comunità (durata 30 anni):

- al mq. 1.210,11€            
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OSSERVANZA

CHIOSTRO CISTERNA (locali al 1° piano) - loculi completi di lapide (con 1, 
2 e 3 posti salma):

- 4° fila 2.273,79€    
- 3° fila 3.771,83€    
- 2° fila 3.771,83€    
- 1° fila 2.989,38€    

CAMPI OSSARI  E BADIA II, CHIOSTRO CISTERNA, CAMPO BADIA III  - 
loculi soprasuolo completi di lapide (piano terra e piano primo, anche con 
più posti salma):
 - 6° fila 1.129,37€    
- 5° fila 1.195,41€    
- 4° fila 1.847,46€    
- 3° fila 2.716,86€    
- 2° fila 2.716,86€    
- 1° fila 2.390,85€    

CAMPO BADIA II (piano interrato sotto il livello di campagna), CAMPO 
ORTO (arcate, loculi singoli sottosuolo, con posto  lapide soprasuolo) - 
CHIOSTRI BADIA, NOVIZI I°, CHIESA, MANFREDI – CISTERNA - 
CAMPO BADIA II arcate 61c e 62s loculi sottosuolo in corrispondenza 
delle arcate, completi di lapide e con posto lapide in:

 - 6° fila 1.026,60€    
- 5° fila 1.090,22€    
- 4° fila 1.684,87€    
- 3° fila 2.477,77€    
- 2° fila 2.477,77€    
- 1° fila 2.180,44€    

CAMPO NOVIZI II° - loculi singoli soprasuolo senza lapide : 

- 6° fila 522,02€       
- 5° fila 545,12€       
- 4° fila 842,44€       
- 3° fila 1.238,89€    
- 2° fila 1.238,89€    
- 1° fila 1.056,35€    

Loculi singoli sottosuolo nelle aiuole senza pensilina e completi di lapide 
soprasuolo e loculi singoli in tombe di famiglia private, tornati in 
disponibilità dell’Amministrazione: 1.571,60€    

CAMPO ANGELI - loculi singoli per tumulazione di feti e salme di neonati:

- 10° fila 333,31€       
- 9° fila 333,31€       
- 8° fila 393,29€       
- 7° fila 393,29€       
- 6° fila 453,79€       
- 5° fila 514,29€       
- 4° fila 574,80€       
- 3° fila 574,80€       
- 2° fila 574,80€       
- 1° fila 574,80€       

Gruppi di loculi  venduti come sepoltura collettiva o tomba di famiglia 
(colonna intera in zone nuove o gruppi di due o più loculi nella zona 
monumentale):

- costo a loculo (concessi per 90 anni) 5.015,75€    

VALORI DI RIFERIMENTO PER RETROCESSIONE DI LOCULI 
CONCESSI ANTE ANNO 2008. VALORI 2020

Per le concessioni di loculi multipli le tariffe singole riportate vengono moltiplicate 
per il numero di posti salma previsti e maggiorate del 50% in quanto le concessioni 
passano da 60 a 90 anni
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OSSERVANZA

CAMPI NOVIZI II, ORTO, ANGELI (arc.1-2-3) -  
concessi senza  lapide:

- 10° fila 268,60€               
- 9° fila 268,60€               
- 8° fila 431,62€               
- 7° fila 431,62€               
- 6° fila 567,45€               
- 5° fila 567,45€               
- 4° fila 648,97€               
- 3° fila 648,97€               
- 2° fila 648,97€               
- 1° fila 648,97€               

CAMPI OSSARI, ORTO E ANGELI (arc. 4-5-6-7) - 
concessi completi di lapide:

- 11° fila 298,85€               
- 10° fila 298,85€               
- 9° fila 298,85€               
- 8° fila 461,86€               
- 7° fila 461,86€               
- 6° fila 597,70€               
- 5° fila 597,70€               
- 4° fila 679,23€               
- 3° fila 679,23€               
- 2° fila 679,23€               
- 1° fila 679,23€               

CAMPO CISTERNA.Ossari grandi che possono 
contenere fino a 16 cassette di resti: 1.358,42€            
 
CAMPI BADIA II - possono contenere fino a sei 
cassettine - concessi completi di lapide:

- 5° fila 615,81€               
- 4° fila 905,61€               
- 3° fila 905,61€               
- 2° fila 796,96€               
- 1° fila 796,96€               

VALORI 2020
VALORI DI RIFERIMENTO PER 

RETROCESSIONE DI OSSARI CONCESSI ANTE 
ANNO 2008

Per ossari multipli, legati o non legati a loculi con concessione di anni 
90, la tariffa viene maggiorata del 50%
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FORESE

Loculi singoli soprasuolo concessi senza lapide di chiusura

- 6° fila 890,00€     
- 5° fila 908,28€     
- 4° fila 1.560,31€  
- 3° fila 2.429,71€  
- 2° fila 2.429,71€  
- 1° fila 2.103,70€  

Loculi singoli soprasuolo concessi completi di lapide di chiusura 

- 5° fila 1.195,41€  
- 4° fila 1.847,46€  
- 3° fila 2.716,86€  
- 2° fila 2.716,86€  
- 1° fila 2.390,85€  

Loculi sottosuolo concessi completi di lapide soprasuolo. Vale 
anche per loculi singoli in tombe di famiglia private tornati in 
disponibilità dell'Amministrazione.

1.571,60€  
Gruppi di loculi, sulla stessa colonna, venduti come tomba di 
famiglia:  - costo a loculo (concessi per 90 anni)

5.015,75€  

VALORI DI RIFERIMENTO PER RETROCESSIONE LOCULI 
CONCESSI ANTE ANNO 2008

VALORI 
2020
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FORESE

Ossari o nicchie cinerarie  - concessi senza  lapide:

- 8° fila 245,48€                   
- 7° fila 245,48€                   
- 6° fila 245,48€                   
- 5° fila 443,70€                   
- 4° fila 443,70€                   
- 3° fila 443,70€                   
- 2° fila 369,38€                   
- 1° fila 369,38€                   

Ossari o nicchie cinerarie  - concessi completi di  
lapide:

-  8° fila 421,22€                   
- 7° fila 421,22€                   
- 6° fila 421,22€                   
- 5° fila 619,43€                   
- 4° fila 619,43€                   
- 3° fila 619,43€                   
- 2° fila 545,12€                   
- 1° fila 545,12€                   

Ossari grandi (o loculi in 5° fila invendibili per 
difficoltà di tumulazione) che possono contenere fino 
a 16 cassette di resti: 597,72€                   

VALORI DI RIFERIMENTO PER RETROCESSIONE 
DI OSSARI O NICCHIE CINERARIE CONCESSI 

ANTE ANNO 2008
VALORI 2020
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