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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI 

DAL 01/02/2022
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TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI + IVA 22%

OPERAZIONI CIMITERIALI
IMPONIBILE 

2022

Tumulazione di feretro in loculo comunale o in tomba di famiglia, escluse le opere murarie di 

chiusura
€ 125,55

In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 

contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%
€ 87,88

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. 
€ 48,82

In caso di operazioni multiple, dalla seconda operazione alle successive effettuate 

contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%
€ 34,17

Inumazione di feretro in campo comune € 284,87

Inumazione di feretro in area in concessione € 410,13

Inumazione inconsunti da esumazione o da estumulazione senza fornitura di cassa € 111,58

Estumulazione di feretro da loculo comunale o da tomba di famiglia, escluse le opere murarie di 

apertura
€ 174,33

In caso di operazioni multiple, dalla seconda operazione alle successive effettuate 

contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%
€ 122,04

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. 
€ 48,82

In caso di operazioni multiple - dalla seconda operazione alle successive effettuate 

contemporaneamente la tariffa è ridotta del 30%
€ 34,17

Esumazione ordinaria di salma in seguito ad ordinanza del Sindaco, allo scadere dei dieci anni dalla 

data di inumazione
€ 284,87

Esumazione ordinaria di salma inumata in seguito ad esumazione o estumulazione. € 174,33

Esumazione straordinaria di salma o esumazione singola di sepoltura al di fuori dei programmi di 

esumazione ordinaria.
€ 427,60

Avvolgimento feretro per problemi igienico-sanitari. Comprende fornitura di cassone in zinco, 

disattivazione/attivazione luce, oneri di estumulazione e ritumulazione. 
€ 479,05

Come sopra con cassone di zinco fornito da impresa. € 270,58

Fornitura e suggellazione di cassetta per resti mortali (per ogni defunto). Nel caso di cassette doppie 

la tariffa è aumentata del 50%
€ 66,51

Solo suggellazione di cassetta per resti mortali € 20,46

Fornitura e suggellazione di cassone di zinco € 319,47

Solo suggellazione di cassone di zinco € 68,21

Cassa in cellulosa per esumati o estumulati da cremare o inumare € 34,58

Sostanze enzimatiche favorenti la mineralizzazione € 12,80

Metodo Barriera € 13,55

Fornitura di contenitore in cellulosa per cremazione resti ossei € 10,13

NOTE:

- 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.
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TARIFFE OPERAZIONI MURARIE + IVA 22%

OPERAZIONI MURARIE
IMPONIBILE 

2022

Chiusura di un loculo sotterraneo o sopraelevato, sia comunale che in tomba privata, compresa la 

precedente rimozione della pietra tombale o lapide. 

a) Sul lato lungo o fossa, tomba esterna o posto fisso € 160,42

b) Sul lato corto € 73,22

Apertura di un loculo come sopra, compresa la eventuale rimozione di lastra supplementare di 

chiusura in loculo doppio. 

a) Sul lato lungo o fossa, tomba esterna o posto fisso € 73,22

b) Sul lato corto € 38,37

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.
€ 38,37

Chiusura di un ossario o nicchia cineraria sotterraneo o sopraelevato nei lotti comunali o nelle 

tombe private.     
€ 45,32

Apertura di un ossario o nicchia cineraria come sopra. € 27,90

Solo collocamento di lapide 

a) Lapide sul lato corto € 10,46

b) Lapide sul lato lungo € 20,94

Collocamento di lapide fino a mq. 0,60 nella parte monumentale mediante muratura di staffe fornite 

da Azimut e intonacatura della parete sottostante. Per lapidi di grandezza superiore si applicherà la 

tariffa in proporzione

€ 69,74

Posa in opera e muratura di lapide per ossario o nicchia cineraria € 24,44

Posa in opera e muratura di lapide sul lato corto e posa in opera di lapide a cassetto per loculi sul 
lato corto. Per lapidi di grandezza superiore la tariffa sarà raddoppiata

€ 59,29

Rimozione di lapide sul lato corto. 

a) con borchie, staffe o grappe € 15,63

b) solo stuccata € 24,44

c) murata o a cassetto per loculi € 34,87

Per lapidi di grandezza superiore la tariffa sarà raddoppiata

Semplice stuccatura

a) Lapide sul lato corto € 13,97

b) Lapide sul lato lungo € 27,91

NOTE:

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
IMPONIBILE 

2022

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

€ 238,94

Controllo esumazioni/estumulazioni salma e redazione di specifico verbale € 40,31

Rimborso di manodopera per servizi eseguiti a richiesta degli utenti, per ogni ora € 35,85

Sopralluoghi per verifica misure loculi e/o accesso a tombe di famiglia private € 45,18

Utilizzo di pompa per eventuale prosciugamento acqua depositata sul fondo del loculo (per ogni ora 

di utilizzo frazionabile al massimo in mezze ore)
€ 19,11

NOTE:

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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