
 ALLEGATO A  
 TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 2012 
1 Concessione quarantennale di loculo di 

punta . 
Dal corrispettivo della concessione sono 
escluse le operazioni di apertura loculo, 
l’inserimento del feretro nel loculo, la 
sigil latura con lastra in cemento, la 
fornitura della lastra marmorea e la sua 
posa. L’ornamentazione della lastra è 
effettuata a cura e spese dei 
concessionari. 

1.610,00 

2 Concessione quarantennale di loculo di 
fascia.  
Dal corrispettivo della concessione sono  
escluse le operazioni di apertura loculo, 
l’inserimento del feretro nel loculo, la 
sigillatura con lastre in cemento, la 
fornitura della lastra marmorea e la sua 
posa. L’ornamentazione della lastra è 
effettuata a cura e spese dei 
concessionari. 

2.384,00 

3 Concessione decennale di ossari/cinerari 
singoli 

 

 1^ - 5^ fila 74,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 61,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 44,00 
4 Concessione ventennale di ossari/cinerari 

singoli 
 

 1^ - 5^ fila 148,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 121,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 87,00 
5 Concessione trentennale di ossari/cinerari 

singoli 
 

 1^ - 5^ fila 222,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 182,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 132,00 
6 Concessione quarantennale di 

ossari/cinerari singoli 
 

 1^ - 5^ fila 296,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 242,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 176,00 
7 Concessione decennale ossari/cinerari doppi  
 1^ - 5^ fila 148,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 121,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 88,00 
8 Concessione ventennale ossari/cinerari 

doppi 
 

 1^ - 5^ fila 296,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 242,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 176,00 



9 Concessione trentennale ossari/cinerari 
doppi 

 

 1^ - 5^ fila 445,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 362,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 264,00 
10 Concessione quarantennale ossari/cinerari 

doppi 
 

 1^ - 5^ fila 594,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 483,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 351,00 
11 Concessione decennale ossari/cinerari 

multipli 
222,00 

12 Concessione ventennale ossari/cinerari 
multipli 

446,00 

13 Concessione trentennale ossari/cinerari 
multipli 

668,00 

14 Concessione qu arantennale ossari/cinerari 
multipli 

890,00 

 Dal corrispettivo della concessione di 
ossari/cinerari sono esclusi l’inserimento 
della cassettina di zinco, la fornitura e 
posa della lastra marmorea. 
L’ornamentazione della lastra è effettuata 
a cura e spese dei concessionari. 

 

15 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 4 loculi di fascia. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che  dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario. 

30.153,00 

16 Concessione novantanovenna le di Parete di 
Famiglia composta da n. 4 loculi di fascia 
e n. 4 cellette ossario. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’imp resa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.  

33.923,00 

17 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 5 loculi di fascia. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 

37.692,00 



tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevat o da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.  

18 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 5 loculi di fascia 
e n. 5 cellette ossario. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabil ità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.  

42.215,00 

19 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 6 loculi di fascia. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumul azione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla  presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario  

45.231,00 

20 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 6 loculi di fascia 
e n. 6 cellette ossario. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigi llatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cim iteriale o dell’ASL, ove 
necessario  

50.884,00 

21 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 4 loculi di punta 
(cimiteri Mompiano e Caionvico). 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 

27.265,00 



ecc. dovrann o essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL,  ove 
necessario  

22 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 5 loculi di fascia 
e n. 10 cellette ossario. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura  e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario  

46.738,00 

23 Concessione novantanovennale di Parete di 
Famiglia composta da n. 6 loculi di fascia 
e n. 10 cellette ossario. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionari o che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario  

54.276,00 

24 Concessione novantanov ennale di Tomba 
Giardino composta da 2 loculi  comprensiva 
di lastra in materiale lapideo non incisa, 
completamente finita in superficie. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.   

13.192,00 

25 Concessione novantanovennale di Tomba 
Giardino composta da 4 loculi  comprensiva 
di lastra in materiale lapideo non incisa, 
completamente finita in superficie. 

26.385,00 



Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno es sere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove  
necessario  

26 Concessione novantanovennale di Tomba 
Giardino composta da  4 loculi. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvaler si di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario. 

24.818,00 

27 Concessione novantanovennale di Tomba 
Gi ardino composta da 6 loculi  comprensiva 
di lastra in materiale lapideo non incisa, 
completamente finita in superficie.  
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concess ionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.  

39.575,00 

28 Concessione nov antanovennale di tomba 
giardino singola composta da un loculo 
ipogeo (cimitero Stocchetta) con 
sovrastante giardino contornato. 
Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario che dovrà 
avvalersi di un’impresa a ciò abilitata, 
rimanendo il Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario.  

9.803,00 

29 TARIFFA A L MQ. Per concessione 
novantanovennale di aree per la costruzione 

2.262,00 



di edicole di famiglia (calcolata sulla 
effettiva occupazione). Le operazioni di 
apertura, chiusura, tumulazione, 
estumulazione, sigillatura ecc. faranno 
esclusivamente carico al titolare del la 
concessione che si avvarrà a tal proposito 
di un’impresa a ciò abilitata, rimanendo il 
Comune sollevato da qualsiasi 
responsabilità. Le operazioni dovranno 
essere effettuate alla presenza del 
personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario. 

30 Concessione novantanovennale di parete di 
famiglia composta da quindici ossari doppi 
. Le operazioni di apertura, chiusura, 
tumulazione, estumulazione, sigillatura 
ecc. faranno esclusivamente carico al 
titolare della concessione che si avvarrà a 
tal propo sito di un’impresa a ciò 
abilitata, rimanendo il Comune sollevato da 
qualsiasi responsabilità. Le operazioni 
dovranno essere effettuate alla presenza 
del personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario. 

27.853,00 

31 Concessione novantanovennale di tombe 
giardino per coniugi edificate nel Cimitero 
Vantiniano e composte di due loculi ipogei. 
Le operazioni di aperturam, chiusura, tumulazione, 
estrumulaizine, sigillatura ecc. faranno esclusivamente carico al 
titolare della concessione che si avvarrà a tal proposito di 
un’impresa a ciò abilitata, rimanendo il Comune sollevato da 
qualsiasi responsabilità. Le operazioni dovranno essere effettuate 
alla presenza del personale cimiteriale o dell’ASL, ove 
necessario. 

30.840,00 

 SERVIZI CIMITERIALI VARI  
32 Fornitur a lapide da ornare per loculo di 

punta. 
149,00 

33 Fornitura lapide da ornare per loculo di 
fascia 

596,00 

34 Fornitura lapide da ornare per celletta 
ossario 

60,00 

35 Fornitura lapide da ornare per celletta 
ossario multiplo 

149,00 

36 Tumulazione in tombe giardino 
(apertura, tumulazione e chiusura) 

298,00 

37 Tumulazione di feretro in loculo di punta 239,00 
38 Tumulazione di feretro in loculo di fascia 298,00 
39 Tumulazione cassette o urne cinerarie in 

cellette  
89,00 

40 Collocazione di urna cineraria o  cassettina 
resti in loculo di punta o di fascia in cui 
sia già presente un feretro. 

89,00 



41 Estumulazione straordinaria da loculo di 
punta 

417,00 

42 Estumulazione straordinaria da loculo di 
fascia 

477,00 

43 Estumulazione di urne o cassettine resti da 
cellette 

89,00 

44 Estumulazione urna cineraria o cassettina 
resti da loculo di punta o di fascia in cui 
è già presente un feretro. 

89,00 

45 Estumulazione ordinaria adulto e bambino 
fino a 12 anni 

149,00 

46 Inumazione adulto 197,00 
47 Inumazione bambino fino a 12 anni 92,00 
48 Esumazione ordinaria adulto 209,00 
49 Esumazione ordinaria bambino fino a 12 anni 137,00 
50 Esumazione straordinaria adulto 298,00 
51 Esumazione straordinaria bambino fino a 12 

anni 
149,00 

52 Inumazione parti anatomiche ricono scibili, 
feti, prodotti abortivi 

77,00 

53 Fornitura di cassettina in zinco per resti 
mortali 

29,00 

54 Fornitura di cassettina in legno per resti 
ossei destinati a cremazione 

25,00 
 

55 Fornitura di contenitore in cellulosa con 
barriera per resti ossei de stinati a 
cremazione 

10,00 
 

56 Deposito salme/cadaveri nel deposito 
mortuario del  cimitero Vantiniano con 
eventuale utilizzo delle celle frigorifere. 
Tariffa giornaliera o frazione di giorno. 

29,00 

57 Utilizzo della camera mortuaria del 
cimitero Vantini ano compresi arredi funebri 
per camera ardente (esclusi paramenti e 
fiori). Tariffa giornaliera e frazioni di 
giorno. 

60,00 

58 Esumazione resti mortali  su richiesta dei 
familiari. 

157,00 

59 Tariffa per utilizzo suolo per posa 
monumento nei campi d’inumazione 

149,00 

 DIRITTI   
60 Diritto fisso per rilascio autorizzazione 

trasporto di cadavere (commi 2° e 3° art. 
19 D.P.R. 285/90) 

115,00 

 
  
 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO B  
 TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 2012 
1 Concessione decennale di loculo aerato . 

Dal corrispet tivo della concessione sono 
escluse le operazioni di apertura loculo, 
l’inserimento del feretro nel loculo, la 
sigillatura con lastra in vetroresina, la 
fornitura della lastra marmorea e la sua 
posa. L’ornamentazione della lastra 
marmorea  è effettuata a c ura e spese dei 
concessionari. 

 

 1^ e 2^ fila 900,00 
 3^ fila 800,00 
 4^ fila 750,00 
3 Concessione decennale di ossari/cinerari 

singoli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini 

 

 1^ - 5^ fila 59,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 49,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 35,00 
4 Concessione ventennale di ossari/cinerari 

singoli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini  

 

 1^ - 5^ fila 119,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 97,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 70,00 
5 Concessione trentennale di ossari/cinerari 

singoli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei   
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini 

 

 1^ - 5^ fila 178,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 146,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 106,00 
6 Concessione quarantennale di 

ossari/cinerari singoli per ceneri 
provenienti da cremazione d i resti mortali 
e resti ossei  a seguito di esumazione ed 
estumulazione effettuata nei cimiteri 
cittadini 

 

 1^ - 5^ fila 237,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 194,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 141,00 
7 Concessione decennale ossari/cinerari doppi 

per ceneri proveni enti da cremazione di 
resti mortali e resti ossei  a seguito di 
esumazione ed estumulazione effettuata nei 
cimiteri cittadini  

 



 1^ - 5^ fila 118,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 97,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 70,00 
8 Concessione ventennale ossari/cinerari 

doppi  per ceneri provenienti da cremazione 
di resti mortali e resti ossei  a seguito 
di esumazione ed estumulazione effettuata 
nei cimiteri cittadini  

 

 1^ - 5^ fila 237,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 194,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 141,00 
9 Concessione trentennale  ossari/cinerari 

doppi per ceneri provenienti da cremazione 
di resti mortali e resti ossei  a seguito 
di esumazione ed estumulazione effettuata 
nei cimiteri cittadini  

 

 1^ - 5^ fila 356,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 290,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 211,00 
10 Concessione quarantennale ossari/cinerari 

doppi per ceneri provenienti da cremazione 
di resti mortali e resti ossei  a seguito 
di esumazione ed estumulazione effettuata 
nei cimiteri cittadini  

 

 1^ - 5^ fila 475,00 
 6^ - 7^ - 8^ fila 386,00 
 9^ - 10^ - 11^ - 12^ fila 281,00 
11 Concessione decennale ossari/cinerari 

multipli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini  

178,00 

12 Concessione ventennale ossari /cinerari 
multipli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini 
effettuata nei cimiteri cittadini  

357,00 

13 Concessione trentennale ossari/cinerari 
multipli  per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini  

534,00 

14 Concessione quarantennale ossari/cinerari 
multipli per ceneri provenienti da 
cremazione di resti mortali e resti ossei  
a seguito di esumazione ed estumulazione 
effettuata nei cimiteri cittadini  

712,00 

 


