
Allegato B alla delibera G.C. n.             del

1 Servizio di accettazione

1-a Ricevimento salma  €                    92,00 

1-b Ricevimento urna per resti ossei e ceneri  €                    46,00 

2 Apertura loculi e ossari 

2-a Rimozione lapide  €                    46,00 

2-b Rimozione muro  €                    48,00 

3 Chiusura loculi

3-a Rifacimento muro  €                  129,00 

3-b  Apposizione lapide (solo su richiesta)  €                    55,00 

4 Chiusura ossario

4-a Rifacimento muro  €                    48,00 

4-a Apposizione lapide (solo su richiesta)  €                    55,00 

5 Demolizione e rifacimento muro stesso loculo in contemporanea  €                  146,00 

6 Demolizione e rifacimento muro stesso ossario in contemporanea  €                    77,00 

7 Apertura tumulo in tomba di famiglia

7-a Rimozione lapide  €                    46,00 

7-b Rimozione muro  €                  121,00 

8 Chiusura tumulo in tomba di famiglia 

8-a Rifacimento muro  €                  160,00 

8-b Apposizione lapide (solo su richiesta)  €                    55,00 

9 Apertura e chiusura medesimo tumulo in tomba di famiglia in contemporanea

a- Demolizione e rifacimento muro  €                  193,00 

b- Rimozione lapide e rifacimento muro  €                  170,00 

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI

decorrenza 1 gennaio 2013

LAVORI

(Fuori campo I.V.A.)

TARIFFA UTENTI



c- rimozione lapide, demolizione e rifacimento muro  €                  250,00 

10 Apertura e chiusura loculi con problemi di fuoriuscita liquidi: lavori murari, estrazione feretro, appoggio a terra (l'apertura del

feretro e il rifascio sono a carico dell'agenzia delle onoranze funebri)

 €                  193,00 

11 Apertura e chiusura tumuli tombe di famiglia con problemi di fuoriuscita liquidi: lavori murari, estrazione feretro, appoggio a

terra (l'apertura del feretro e il rifascio sono a carico dell'agenzia delle onoranze funebri)

 €                  240,00 

12 Operazioni di estumulazione salma con riduzione in resti

12-a estrazione dal loculo e apertura feretro, riduzione e raccolta in resti o ricomposizione in caso di impossibilità di riduzione (esclusi

i lavori murari)

 €                  160,00 

12-b fornitura urna per resti  €                    55,00 

13 Trasferimento salma da estumulazione senza necessità di apertura del feretro, compresa la collocazione in loculo (esclusi i lavori

murari)

 €                  113,00 

14 Trasferimento urne per resti mortali o ceneri con nuova collocazione in loculo o ossario (esclusi lavori murari)  €                    36,00 

15 Demolizione e ricostruzione parziale muro di loculo o ossario per collocazione urne  €                    36,00 

16 Trasferimento urne per resti mortali o ceneri con nuova collocazione in loculo o ossario con sostituzione della vecchia cassettina

e ricomposizione resti causa deterioramento del contenitore (escluso lavori murari)

 €                    86,00 

17 Operazioni di esumazione salma con riduzione in resti 

17-a Scavo, estrazione dalla fossa e apertura feretro, riduzione e raccolta in resti, o ricomposizione in caso di impossibilità di

riduzione 

 €                  318,00 

17-b Fornitura urna per resti  €                    55,00 

18 Inumazione o reinumazione  salma  €                  390,00 

19 Tariffa oraria per lavori non compresi nel presente elenco che dovessero rendersi necessari su richiesta del Comune

(sopralluoghi per verifiche, trasporto materiale non di risulta ecc…)

 €                    45,00 

20 Rimborso spese ufficio per apertura pratica  €                    30,00 


