
Terreno Campo Comune (concessione anni 10)
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

 Defunto residente (solo costo inumazione) € 0,00 € 274,00 € 274,00
Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto assistenziale 
(costo solo inumazione) 

€ 0,00 € 274,00 € 274,00

Salma persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Terreno Campo Giardino (concessione anni 20) 
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo inumazione) € 980,00 € 274,00 € 1.254,00

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo inumazione) 

€ 2.230,00 € 274,00 € 2.504,00

Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto assistenziale 
(costo posto + costo inumazione) 

€ 980,00 € 274,00 € 1.254,00

Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso (costo 
posto) 

€ 1.247,00 € 0,00 € 1.247,00

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell’A.S.L. 
(costo posto ) 

€ 1.247,00 € 0,00 € 1.247,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni (costo posto + costo inumazione) 

€ 2.230,00 € 274,00 € 2.504,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, 
coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese(costo posto + costo inumazione) 

€ 980,00 € 274,00 € 1.254,00

TARIFFE 2021
Iva inclusa

Aggiornamento a seguito delibera di G.C. n. 213 del 23/12/2020
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Colombari (concessione anni 40) 
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 2.121,00 € 214,00 € 2.335,00

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 5.934,00 € 214,00 € 6.148,00

Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione) 

€ 2.121,00 € 214,00 € 2.335,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 2.823,00 € 0,00 € 2.823,00

Vivente residente, in caso di decesso di un parente di primo grado (genitore o 
figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di fatto, per il loculo a 
fianco del deceduto (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 2.823,00 € 0,00 € 2.823,00

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell’A.S.L. 
(costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, 
secondo le tariffe in vigore) 

€ 2.823,00 € 0,00 € 2.823,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese(costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato 
al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 7.620,00 € 0,00 € 7.620,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che abbia avuto per almeno 10 anni 
residenza o lavoro a Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 7.620,00 € 0,00 € 7.620,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che ha avuto, in passato, per almeno 10 
anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di 
Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 2.823,00 € 0,00 € 2.823,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni o che, al momento del decesso, lavorava o aveva lavorato a 
Settimo Milanese per almeno 10 anni (costo posto + costo tumulazione) 

€ 5.934,00 € 214,00 € 6.148,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni la residenza o il lavoro, solo se con genitori, figli, nonni, 
fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto 
tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 2.121,00 € 214,00 € 2.335,00

Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso (costo 
posto; il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, secondo 
le tariffe in vigore) 

€ 2.823,00 € 0,00 € 2.823,00
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Colombari (concessione anni 99)
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 5.414,00 € 214,00 € 5.628,00

Defunto non residente (costo posto + costo tumulazione) € 14.060,00 € 214,00 € 14.274,00

Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione) 

€ 5.414,00 € 214,00 € 5.628,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 6.963,00 € 0,00 € 6.963,00

Vivente residente, in caso di decesso di un parente di primo grado (genitore o 
figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di fatto, per il loculo a 
fianco del deceduto (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 6.963,00 € 0,00 € 6.963,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni o che al momento del decesso lavorava o aveva lavorato a 
Settimo Milanese per almeno 10 anni (costo posto + costo tumulazione) 

€ 14.060,00 € 214,00 € 14.274,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese 
per almeno 10 anni solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, 
coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 5.414,00 € 214,00 € 5.628,00

Vivente non residente con 75 anni d’età (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore) 

€ 14.060,00 € 0,00 € 14.060,00

Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso (costo 
posto. Il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, secondo 
le tariffe in vigore) 

€ 6.963,00 € 0,00 € 6.963,00
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Cellette ossario o nicchie cinerarie
 (concessione anni 40) 

Costo 
concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 739,00 € 43,20 € 782,20

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 878,00 € 43,20 € 921,20

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica 
dell’A.S.L.(costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al momento del 
decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 781,00 € 0,00 € 781,00

Vivente residente per l’ossario o il cinerario accanto a quello del parente di primo 
grado (genitore o figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di 
fatto, per l’ossario o il cinerario a fianco del deceduto (costo posto; il costo della 
tumulazione verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 922,00 € 0,00 € 922,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro (costo posto + costo tumulazione) 

€ 878,00 € 43,20 € 921,20

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro  solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, 
conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 739,00 € 43,20 € 782,20

Vivente non residente  con 75 anni d’età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato 
al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 1.139,00 € 0,00 € 1.139,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che abbia avuto per almeno 10 anni 
residenza o lavoro a Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 1.139,00 € 0,00 € 1.139,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che ha avuto, in passato, per almeno 10 
anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di 
Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 922,00 € 0,00 € 922,00

Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione)

€ 739,00 € 43,20 € 782,20

Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso (costo 
posto; il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, secondo 
le tariffe in vigore)

€ 922,00 € 0,00 € 922,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 922,00 € 0,00 € 922,00
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Collocazione celletta ossario o urna cineraria in colombaro 
(concessione anni 40) 

Costo 
concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 210,00 € 43,20 € 253,20

Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 43,20 € 253,20

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 43,20 € 375,20

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell’A.S.L. 
(costo posto il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, 
secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 43,20 € 375,20

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro  solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, 
conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 43,20 € 253,20

Vivente non residente  con 75 anni d’età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato 
al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che abbia avuto per almeno 10 anni 
residenza o lavoro a Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che ha avuto, in passato, per almeno 10 
anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di 
Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Collocazione celletta ossario o urna cineraria in ossario/cinerario 
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 210,00 € 43,20 € 253,20
Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 43,20 € 253,20

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 43,20 € 375,20

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell’A.S.L. 
(costo posto il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, 
secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 43,20 € 375,20

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro  solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, 
conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 43,20 € 253,20

Vivente non residente  con 75 anni d’età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato 
al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che abbia avuto per almeno 10 anni 
residenza o lavoro a Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che ha avuto, in passato, per almeno 10 
anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di 
Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Collocazione celletta ossario o urna cineraria in campo
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Defunto residente (costo posto + costo tumulazione) € 210,00 € 151,30 € 361,30
Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale 
(costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 151,30 € 361,30

Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 151,30 € 483,30

Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro 
ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell’A.S.L. 
(costo posto il costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, 
secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro (costo posto + costo tumulazione) 

€ 332,00 € 151,30 € 483,30

Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza 
o il lavoro  solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, 
conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo 
Milanese (costo posto + costo tumulazione) 

€ 210,00 € 151,30 € 361,30

Vivente non residente  con 75 anni d’età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, 
sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei 
cimiteri di Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato 
al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che abbia avuto per almeno 10 anni 
residenza o lavoro a Settimo Milanese.(costo posto; il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 466,00 € 0,00 € 466,00

Vivente non residente  con 75 anni d’età che ha avuto, in passato, per almeno 10 
anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, 
nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di 
Settimo Milanese (costo posto; il costo della tumulazione verrà pagato al 
momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

Vivente residente con 75 anni compiuti (costo posto. Il costo della tumulazione 
verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe in vigore)

€ 375,00 € 0,00 € 375,00

**la tariffa dell'operazione di accostamento in campo non comprende lo 
smontaggio e successivo rimontaggio della lapide e dei marmi, che dovrà essere 
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Tombe di famiglia (concessione anni 99) -capienza: 6 colombari e 14 
cellette-ossario/cinerari 

Costo 
concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore) 

€ 43.425,00 € 328,10 € 43.753,10

Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà pagato 
al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore) 

€ 43.425,00 € 328,10 € 43.753,10

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore) 

€ 54.188,00 € 328,10 € 54.516,10

Tumulazione salme dopo la prima (costo cadauno) € 0,00 € 328,10 € 328,10

Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) € 0,00 € 86,40 € 86,40

Tombe di famiglia (concessione anni 99) -capienza: 9 colombari e 21 
cellette-ossario/cinerari 

Costo 
concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Concessionario residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore) 

€ 55.007,00 € 328,10 € 55.335,10

Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo 
Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese 
(costo tumulazione prima salma; il costo delle tumulazioni restanti verrà pagato 
al momento dell’evento, secondo le tariffe in vigore) 

€ 55.007,00 € 328,10 € 55.335,10

Concessionario non residente (costo tumulazione prima salma; il costo delle 
tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, secondo le tariffe in 
vigore) 

€ 68.620,00 € 328,10 € 68.948,10

Tumulazione salme dopo la prima (costo cadauno) € 0,00 € 328,10 € 328,10

Tumulazione cassettine ossario / cinerari (costo cadauno) € 0,00 € 86,40 € 86,40

Cripte (concessione anni 90) - capienza: 2 posti e 4 cassettine-ossario
Costo 

concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Concessionario residente (costo tumulazione prima salma e prima cassettina 
ossario; il costo delle tumulazioni restanti verrà pagato al momento dell’evento, 
secondo le tariffe in vigore) 

€ 8.095,00 € 328,10 € 8.423,10

Concessionario non residente (costo posto prima salma e prima cassettina; il 
costo della tumulazione verrà pagato al momento del decesso, secondo le tariffe 
in vigore) 

€ 10.226,00 € 328,10 € 10.554,10

Tumulazione seconda salma € 0,00 € 328,10 € 328,10

Tumulazione restanti tre cassettine-ossario € 0,00 € 86,40 € 86,40
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TARIFFE 2021
Iva inclusa

Operazioni

Costo 
concessione 2021

Costo 
Operazione 

2021
Tariffe 2021

Tumulazione supplementare € 0,00 € 86,40 € 86,40
Tumulazione cassette in tombe € 0,00 € 86,40 € 86,40
Traslazione salma € 0,00 € 363,10 € 363,10
Esumazione ed estumulazione  Ordinaria € 0,00 € 90,00 € 90,00
Esumazione ed estumulazione  Straordinaria richiesta dai familiari del defunto 
ed effettuata nei tempi previsti per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie 

€ 0,00 € 90,00 € 90,00

Esumazione ed estumulazione  Straordinaria richiesta dai familiari del defunto 
ed effettuata al di fuori dei tempi previsti per le esumazioni ed estumulazioni 
ordinarie 

€ 0,00 € 508,00 € 508,00

Costo cassetta zinco € 0,00 € 42,00 € 42,00
Tumulazione in loculo € 0,00 € 214,00 € 214,00
Tumulazione in ossario € 0,00 € 43,20 € 43,20

Nel caso di modifiche delle aliquote IVA le tariffe saranno automaticamente aumentati/diminuiti  in funzione delle nuove aliquote

Deposito cauzionale in caso di esumazione straodinaria
Deposito cauzionale da versare in caso di esumazione straordinaria, a 
salvaguardia del patrimonio comunale e delle sepolture vicine (in caso di non 
utilizzo, come stabilito dall'art. 33 del regolamento cimiteriale in vigore, verrà 
restituito al Concessionario dopo 6 mesi dall'esumazione straordinaria - tempo 
necessario per l'assestamento del terreno dopo i lavori)
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