
SERVIZI CIMITERIALI Netto
comprensivo di 

IVA 22%

INUMAZIONI

1 Inumazioni su campo comune 183,61€       224,00€           

2 Inumazioni resti mortali 104,92€       128,00€           

3 Tomba privilegiata su campo a terra singola, compresa di fornitura e messa in opera (inumazione non compresa) 680,00€       829,60€           

4 Tomba privilegiata su campo a terra doppia, compresa di fornitura e messa in opera (inumazione non compresa) 1.200,00€    1.464,00€        

ESUMAZIONI

5 Esumazione salma da c.c. e tumulazione in cella ossaria o resti su ossario 222,95€       272,00€           

5bis Esumazione salma da c.c. 120,00€       146,40€           

TUMULAZIONI

6 Tumulazioni frontale fuori terra 150,82€       184,00€           

7 Tumulazione laterale per loculi fuori terra 167,22€       204,00€           

8 Tumulazione urna cineraria o su cinerario comune 95,08€         116,00€           

9 Tumulazione sepolcro o tombe privilegiate 239,34€       292,00€           

ESTUMULAZIONI

10
Estumulazione frontale, recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in 

ossario comune
150,82€       184,00€           

10bis Estumulazione frontale, recupero resti mortali 127,87€       156,00€           

11 Estumulazione frontale, non mineralizzazione del cadavere con nuova inumazione 222,95€       272,00€           

12
Estumulazione laterale, recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in 

ossario comune
160,66€       196,00€           

13
Estumulazione da sepolcro recupero resti mortali e tumulazione o deposizione in 

ossario comune
255,74€       312,00€           

TRASLAZIONI

14 traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba frontale 160,66€       196,00€           

15 traslazione salma da tomba frontale per altro cimitero 183,61€       224,00€           

16 traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione su tomba laterale 150,82€       184,00€           

17 traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba laterale 222,95€       272,00€           

18 traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba frontale 183,61€       224,00€           

19 traslazione da tomba laterale per altro cimitero fuori comune 167,22€       204,00€           

20 traslazione urna cineraria o resti mortali su nicchie cinerarie 111,47€       136,00€           

21 traslazione urna cineraria per altro cimitero 95,08€         116,00€           

22 traslazione salma da o per altro cimitero 216,39€       264,00€           

CHIUSURA - APERTURA

23 Richiusura tomba vuota o Apertura vuota con muratura laterale 104,92€       128,00€           

24 Richiusura tomba vuota o Apertura vuota con muratura frontale 72,13€         88,00€             

VERIFICA

25 Verifica in tomba frontale 200,00€       244,00€           

26 Verifica in tomba laterale 239,34€       292,00€           

27 Verifica in sepolcro 278,69€       340,00€           

RISANAMENTO

LISTINO PREZZI SERVIZI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N° 98 DEL 07/05/2019 ATTIVO 

DAL 01/03/2019



28 Risanamento loculo compreso di nuova lapide 270,00€       329,40€           


