
NOTE

Concessione MANUFATTO

anni tariffa   € costo   €

1 Loculo interrato a due posti 30 1.200           1.400              fuori campo IVA

2 Loculo singolo fuori terra (colombario) 30 300              1.300              fuori campo IVA

3 Collocazione nel loculo interrato/fuori terra già in concessione di 1 o 2 cassette/urne cinerarie
come concessione 

loculo
75                fuori campo IVA

4 Loculo ossario per cassetta con resti ossei mineralizzati 25 300              fuori campo IVA

5 Loculo ossario per urna cineraria 25 300              fuori campo IVA

6 Collocazione nel loculo ossario già in concessione della 2^ o più cassette/urne cinerarie
come concessione 

loculo
150              fuori campo IVA

7 Area per inumazione 20 gratuita fuori campo IVA

8 Loculo provvisorio singolo fuori terra, di proprietà del Comune, al mese o per frazione di mese per unperiodo max di 6 mesi 60                fuori campo IVA

9 Area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia di dimensioni max 3,2 x 2,7m 99 10.000         fuori campo IVA

Servizio

10 170              

11 170              

12 230              

13 280              

14 73                

15 92                

16 130              

17

18 90                

19 90                

20

21 90                

22 36                

23

24

25

30                

Locale camera ardente nella cappella, senza allestimento, per ogni giorno: quota fissa per i primo 3 giorni 30 €;

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

Sovrapposizione di urna cineraria o cassetta in legno in sepoltura ad inumazione (eventuale spostamento lapide a carico familiari)

Apertura e/o chiusura della camera mortuaria a seguito recupero e trasporto salma

Cremazione: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione dell'organo comunale competente

Esumazione ed estumazione straordinaria: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione dell'organo comunale competente

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione della stessa in un loculo ossario incluse tutte le opere murarie inerenti

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione della stessa in un loculo fuori terra già in concessione, incluse tutte le 

opere murarie inerenti

Collocazione di resti ossei mineralizzati in apposita cassetta e tumulazione della stessa in un loculo interrato già in concessione, incluse tutte le 

opere murarie inerenti: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione dell'organo comunale competente

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

Inumazione in terra, completa di scavo, rintombamento, carico ed asporto materiale di risulta

Ricevimento corteo e assistenza al funerale per defunti che vanno nelle tombe di famiglia (apertura piastra monumento e murature a carico 

familiari)

Collocazione di urna cineraria in ossario completa di murature,assistenza

Collocazione di urna cineraria in loculo fuori terra completa di murature,assistenza

Collocazione di urna cineraria in loculo interrato già in concessione: a cura e spese del richiedente previa autorizzazione dell'organo comunale 

competente

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

CONCESSIONE

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI   DAL 1 MAGGIO 2015

Tumulazione in loculo colombario completa di rimozione piastra, innalzamento in quota, murature di testata sp. 12 cm in bimattoni, intonaco, 

reinstallazione piastra in marmo e pulizie

Tumulazione in prefabbricati interrati di cemento a due posti completa di asportazione ghiaia, piastre di copertura,pulizie e, a cerimonia terminata, 

reinstallazione piastra, sigillature e ricollocamento ghiaino (eventuale spostamento lapide a carico dei familiari)

Tumulazione in prefabbricati interrati doppi con corridoio completa di asportazione ghiaia, piastre, pulizia e a cerimonia terminata, murature 

laterali 230x70x12, intonaco, reinstallazione piastre, ghiaia e livellamento

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%

incluso IVA 22%


