
LETT. DESCRIZIONE
PREZZO DI 

CONTRATTO ANNO 
2017

COEFF.AGG. 
ANNO 2017

PREZZO AGGIORNATO 
AL 2017 

COMPRENSIVO DI IVA 
22%

a.1
tumulazione di feretro in tomba di famiglia a cripta interrata o in edicola funeraria comprese 
la rimozione della lapide, la chiusura del loculo con idonea muratura ai sensi di legge e la 
ricollocazione della lapide

300 1 € 366,00

a.2
tumulazione di feretro in tomba di famiglia a cripta interrata o in edicola funeraria compresa 
la chiusura del loculo con idonea muratura ai sensi di legge, escluse la rimozione e la 
ricollocazione della lapide

160 1 € 195,20

b
tumulazione di feretro in loculo comunale, comprese la rimozione della piastra di 
rivestimento di marmo, la chiusura del loculo con idonea muratura ai sensi di legge ed il 
fissaggio della piastra di rivestimento di marmo

200 1 € 244,00

c
deposito di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba di famiglia a cripta 
interrata o in edicola funeraria, comprese la rimozione e la ricollocazione della lapide e la 
chiusura del loculo con idonea muratura

200 1 € 244,00

d
tumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in loculo comunale, 
compresi la rimozione della piastra di rivestimento di marmo, la chiusura del loculo con 
idonea muratura ai sensi di legge ed il fissaggio della piastra di rivestimen

70 1 € 85,40

e
deposito di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in celletta ossario, comprese 
l'apertura e la chiusura della piastra di rivestimento e la chiusura della celletta con idonea 
muratura

60 1 € 73,20

f.1 inumazione di feretro in tomba di famiglia comprese la rimozione e la ricollocazione della 
lapide, lo scavo e la sistemazione dell'area

330 1 € 402,60

f.2 inumazione di feretro in tomba di famiglia, escluse la rimozione e ricollocazione della lapide 
compresi lo scavo e la sistemazione dell'area

180 1 € 219,60

f.3 inumazione di feretro in nuova area cimiteriale compresi lo scavo e la sistemazione dell'area 180 1 € 219,60

g.1 inumazione di feretro di bambino, comprese la rimozione e ricollocazione della lapide, lo 
scavo e la sistemazione dell'area

280 1 € 341,60

g.2 inumazione di feretro di bambino, esclusa la rimozione e ricollocazione della lapide, 
compresi lo scavo e la sistemazione dell'area

130 1 € 158,60

h.1 inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba di famiglia 
compresi la rimozione e la ricollocazione della lapide, lo scavo e la sistemazione dell'area

200 1 € 244,00

h.2
inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba di famiglia, 
escluse la rimozione e la ricollocazione della lapide, compresi lo scavo e la sistemazione 
dell'area

60 1 € 73,20

h.3 onere aggiuntivo relativo alle voci h.1 e h.2 per fornitura e posa di pozzetto in plastica per 
urna cineraria

45 1 € 54,90

i.1
estumulazione di feretro da tomba di famiglia a cripta interrata o da edicola funeraria 
compresi la rimozione della lapide, l'apertura della muratura del loculo, l'asporto del 
materiale edilizio risultante e la ricollocazione della lapide

300 1 € 366,00

i.2
estumulazione di feretro da tomba di famiglia a cripta interrata o edicola funeraria compresi 
l'apertura della muratura del loculo e l'asporto del materiale edilizio risultante, escluse la 
rimozione e la ricollocazione della lapide la rimozione della lapi

160 1 € 195,20

j
estumulazione di feretro da loculo comunale compresi la rimozione della piastra di 
rivestimento in marmo, l'apertura della muratura del loculo, l'asporto del materiale edilizio 
risultante e la ricollocazione della piastra di rivestimento

200 1 € 244,00

k
estumulazione di urna cineraria o cassetta contenente resti mortali da celletta ossario 
compresi l'apertura e chiusura della piastra di rivestimento, l'apertura della muratura della 
celletta e l'asporto del materiale edilizio 

60 1 € 73,20

l.1
esumazione di resti mortali da tomba di famiglia, compresi la rimozione della lapide, lo 
scavo, il recupero dei resti, la fornitura della cassetta, la ricollocazione della lapide e la 
sistemazione dell'area

350 1 € 427,00

l.2 esumazione di resti mortali da tomba di famiglia, compresi lo scavo, il recupero dei resti, la 
fornitura della cassetta, la sistemazione dell'area e la demolizione ed asporto della lapide

250 1 € 305,00

m esumazione di resti mortali durante lo scavo per l'inumazione di feretro in tomba di famiglia, 
compresi il recupero dei resti e la fornitura della cassetta

100 1 € 122,00

m1 Sola fornitura della cassetta (voce aggiuntiva) 25 1 € 30,50

n esumazione di resti mortali da tomba di bambino, compresi lo scavo, il recupero dei resti, la 
fornitura della cassetta, la sistemazione dell'area e la demolizione e l'asporto della lapide

150 1 € 183,00

o.1 esumazione di feretro da tomba di famiglia (per le esumazioni straordinarie), compresa la 
rimozione e la ricollocazione della lapide, lo scavo e la sistemazione dell'area

330 1 € 402,60

o.2 esumazione di feretro da tomba di famiglia (per le esumazioni straordinarie), compreso lo 
scavo e la sistemazione dell'area, esclusa la rimozione e la ricollocazione della lapide

200 1 € 244,00



p.1 esumazione di urna/cassetta contenente resti mortali, compresa la rimozione e la 
ricollocazione della lapide, lo scavo e la sistemazione dell'area

210 1 € 256,20

p.2 esumazione di urna/cassetta contenente resti mortali, compreso lo scavo e la sistemazione 
dell'area, esclusa la rimozione e la ricollocazione della lapide

70 1 € 85,40

q spostamento di feretro nell'ambito del cimitero comunale da edicola funeraria o loculo, ad 
altro posto atto a riceverlo

180 1 € 219,60

r sorveglianza delle salme nel deposito di osservazione (cappella mortuaria) €/ora 25 1 € 30,50

s costo dell'eventuale trasporto dalla dimora ove è ubicato il defunto all'obitorio più vicino 200 1 € 244,00

t autosufficienza nelle forniture elettrica ed idrica per eventuali situazioni particolari presso i 
cimiteri

SI/NO 1 no

v onere aggiuntivo per scavo a mano (ove ci sia l'inaccessibilità del mezzo meccanico) relativo 
alle voci f.1, f.2, f.3, g.1, g.2, l.1, l2, n, o1, o2. 

120 1 € 146,40


