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Comune di Ravenna AZIMUT  SpA

TARIFFARIO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI 

del Comune di Ravenna  dal 
01/02/2019
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ATTIVITA' CIMITERIALI (escluse le opere murarie)

Attività Imponibile IVA DI 
LEGGE

  TOTALE Tariffa 

inumazione cadaveri indigenti Gratuito _ Gratuito

inumazione cadaveri 229,97 22%  € 280,56 

Inumazione resti mortali inconsunti da 
estumulazione (contenitore escluso). Inumazione 
di parti anatomiche riconoscibili su richiesta del 
privato compreso fornitura contenitore.

€ 111,60 22% € 136,15

tumulazione  cadavere o resti  mortali inconsunti in 
tomba di famiglia, loculi comuni, edicola, arcata di 
famiglia, sarcofago, 

131,61 22%  € 160,56 

tumulazione di cassette resti, parti anatomiche 
riconoscibili  e urne cinerarie in tomba di famiglia, 
edicola, arcata di famiglia, sarcofago, loculo, 
celletta e cinerario (fino ad un massimo di 3 
nell'ambito dello stesso manufatto)

98,40 22%  € 120,05 

esumazione ordinaria (dopo minimo 10 anni) 
rientrante nella programmazione  del soggetto 
gestore.

229,97 22%  € 280,56 

Esumazione ordinaria di resti mortali inconsunti 
inumati in seguito ad esumazione o estumulazione 

€ 174,38 22% € 212,74

Esumazione di cadavere o resti mortali al di fuori 
della programmazione del soggetto gestore. 

341,00 22%  € 416,02 

estumulazione di   cadavere e/o resti non ridotti: 
per ogni singolo feretro

145,00 22%  € 176,90 

estumulazione di cassette di resti , urne cinerarie: 
(fino ad un massimo di 3 nell'ambito dello stesso 
manufatto) 

70,25 22%  € 85,71 

inumazione di resti mortali non mineralizzati 
provenienti da esumazione ordinaria in campi 
comuni.

Gratuito _ Gratuito

Per  feti,  cadaveri, ceneri e resti di neonati e fanciulli fino a 3 anni di età le tariffe sono ridotte 
del 50%
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OPERE MURARIE

Attività  Imponibile 
 

IVA DI 
LEGGE

 TOTALE Tariffa 

muratura in sepoltura epigea/ipogea, per loculo di  tipo frontale  €           58,76 22%  € 71,69 
muratura in sepoltura epigea/ipogea, per loculo di tipo longitudinale 
o per ogni piano

 €           98,40 22%  € 120,05 
muratura celletta o muratura di apertura in loculi epigei/ipogei per 
tumulazione resti o ceneri  €           45,34 22%  € 55,31 
demolizione muratura in sepoltura epigea/ipogea, per loculo di  tipo 
frontale  €           40,52 22%  € 49,43 
demolizione muratura in sepoltura epigea/ipogea, per loculo di  tipo 
longitudinale o per ogni piano  €           74,96 22%  € 91,45 
demolizione muratura in celletta/ossario o creazione apertura in 
loculi per tumulazione resti o ceneri (epigei o ipogei)

 €           27,29 22%  € 33,29 
Rimborso manodopera per servizi non tariffati (ispezioni tombe, 
prosciugamento acqua da manufatti, sopralluoghi, pulizie etc.). Min. 
fatturabile 1/2 ora per ogni unità lavorativa, poi per frazione di 1/2h 

 €           32,58 22%  € 39,75 
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FORNITURE
Attività  Imponibile 

 
IVA DI 

LEGGE
  TOTALE Tariffa

fornitura e chiusura di rivestimento di zinco esterni fino a cm 215  €         220,40 22%  € 268,89 

fornitura e chiusura di rivestimenti di zinco esterni oltre cm 215  €         233,82 22%  € 285,26 
fornitura di cassette piccole  per resti mortali ossei di neonati  €           23,50 22%  € 28,67 
fornitura di cassetta grande  per resti mortali ossei adulti  €           30,04 22%  € 36,65 
fornitura di casserta doppia su misura per resti mortali ossei (con 
divisorio)

 €           76,00 22%  € 92,72 

fornitura e chiusura di rivestimenti interni di zinco misure standard  €         133,37 22%  € 162,71 

fornitura di feretri in cellulosa  per cremazione o inumazione  resti  
mortali non mineralizzati. Compreso eventuale metodo Barriera

 €           48,12 22%  € 58,71 

fornitura di contenitore in cellulosa per cremazione resti ossei  €           10,00 22%  € 12,20 
Sostanze enzimatiche favorenti la mineralizzazione 12,8 22%  € 15,62 
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ATTIVITA' CIMITERIALI TECNICO- AMMINISTRATIVE

Attività Imponibile IVA DI 
LEGGE

  TOTALE Tariffa 

verifiche tecniche per collocamento in campo comune di 
lapide senza contorno

65,18€        22%  € 79,52 

verifiche tecniche per collocamento in campo comune di 
lapide con contorno

129,68€      22%  € 158,21 

verifiche tecniche per iscrizione epigrafe  su lapide campo 
comune Gratuito Gratuito

pratiche amministrative per redazione atti di subentro, e 
per rettifiche del diritto di sepoltura in loculi comuni

90,72€        22%  € 110,68 

pratiche amministrative per redazione atti di subentro, e 
per rettifiche del diritto di sepoltura per tombe di famiglia, 
edicole, sarcofagi, campi di inumazione privati, arcate di 
famiglia

143,73€      22%  € 175,35 

pratiche amministrative per redazione atti di subentro per 
cellette ossario comuni

Gratuito Gratuito

Controllo ed eventuale  verifica mineralizzazione su 
esumazioni/estumulazioni salma con redazione di specifico 
verbale 

38,81 22%  € 47,35 

Autorizzazione per tumulazione provvisoria di Salma e/o 
resti (non compresa nel diritto di sepoltura su esplicito 
assenso del concessionari o loro legittimi subentranti) - dal 
1° al 3° grado di parentela con il concessionario

33,22€        22%  € 40,53 

Autorizzazione per tumulazione provvisoria di Salma e/o 
resti (non compresa nel diritto di sepoltura su esplicito 
assenso del concessionari o loro legittimi subentranti) - dal 
4° al 6° grado di parentela con il concessionario

46,01€        22%  € 56,13 

Autorizzazione per tumulazione provvisoria di Salma e/o 
resti (non compresa nel diritto di sepoltura su esplicito 
assenso del concessionari o loro legittimi subentranti) - per 
persona estranea non avente diritto

64,51€        22%  € 78,70 

canone annuo per concessione in uso di  loculo  per 
tumulazione provvisoria

77,94€        22%  € 95,09 
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LUCE VOTIVA

Attività  Imponibile 
 

IVA DI LEGGE   TOTALE Tariffa

Canone di abbonamento annuo
 € 17,25 22%  € 21,05 

Allacciamento alla rete principale di loculi in 
colombario

 € 20,77 22%  € 25,34 
Collaudo ed allacciamento di impianti in sepolture 
private (tombe, edicole, arcate, sarcofagi, ecc…)

 € 38,07 22%  € 46,45 
Indennità di sospensione

 € 10,34 22%  € 12,61 
Indennità di riattivazione

 € 20,77 22%  € 25,34 
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CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI E CELLETTE

LOCULI SINGOLI  Imponibile 
 

IVA DI LEGGE   TOTALE Tariffa 

Loculo 1 fila (*) 2.632,05€        10% € 2.895,26
Loculo 2 fila 2.823,71€        10% € 3.106,08
Loculo 3 fila 2.823,71€        10% € 3.106,08
Loculo 4 fila 2.069,84€        10% € 2.276,82
Loculo 5 fila 1.507,69€        10% € 1.658,46
Loculo 6 fila e oltre 1.226,59€        10% € 1.349,25

(*) dal piano di camminamento.
Se concessi senza lastra marmorea alla tariffa sopra riportata, va detratto un importo pari a euro 59
Tutti i loculi, indipendentemente dal cimitero in cui si trovano ed all’anno di realizzazione, vengono concessi alla stessa tariffa.
Per i loculi multipli, il prezzo riportato, viene moltiplicato per il n° di posti salma previsti

CELLETTE SINGOLE  Imponibile 
 

IVA DI 
LEGGE

   TOTALE Tariffa 

Celletta di  1 fila (*) 300,25€   10%  €  330,28 
Celletta di  2 fila 319,44€   10%  €  351,38 
Celletta di  3 fila 319,44€   10%  €  351,38 
Celletta di  4 fila 319,44€   10%  €  351,38 
Celletta di  5 fila 319,44€   10%  €  351,38 
Celletta di  6 fila e oltre 319,44€   10%  €  351,38 

(*) dal piano di camminamento. Per cellette realizzate sopra file di loculi, la tariffa da applicare sarà quella  relativa alla posizione,
 conteggiando anche i loculi stessi: es per una celletta costruita sopra una fila costituita da tre loculi, la tariffa relativa sarà quella di cellette di 4° fila.
Tutte le cellette, indipendentemente dal cimitero in cui si trovano ed all’anno di realizzazione, vengono concessi alla stessa tariffa.

 Se concessi senza lastra marmorea alla tariffa sopra riportata, va detratto un importo pari a euro 30,50
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CONCESSIONI CIMITERIALI AREE ED EDICOLE

AREE per costruzione 
tombe di famiglia.

 Imponibile 
 

IVA DI 
LEGGE

TOTALE 
Tariffa 

Aree a mq  nel cimitero di città 1.782,38€     10%  € 1.960,62 
Aree a mq nei cimiteri del forese 1.520,44€     10%  € 1.672,48 

In tutti i Cimiteri del Comune per alcune specifiche tipologie costruttive e/o  
per particolari ubicazioni all’interno dell’area cimiteriale si applica un  sovrapprezzo secondo le percentuali seguenti:
15% per destinazione a costruzione di colombario o edicola a schiera “di famiglia”
30% per tipologia isolata;
10% per posizione in angolo fra due viali qualsiasi
10% per posizione in fregio a viali principali
15% in appoggio al muro di cinta
15% in appoggio al muro dell’edificio monumentale

EDICOLA di FAMIGLIA a 
schiera  (terreno + 

manufatto)

 Imponibile 
 

IVA DI 
LEGGE

TOTALE 
Tariffa 

Manufatto in posizione d’angolo  per ogni posto 
salma

 €     2.108,18 10%  € 2.319,00 

Manufatto in posizione intermedia  per ogni posto 
salma

 €     1.980,42 10%  € 2.178,46 

Ossari grandi (pari alla metà circa di un posto 
salma) 

 €        977,50 10%  € 1.075,25 

Terreno:- viene applicata la Tariffa del valore base del terreno e le  relative percentuali di 
sovrapprezzo
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