
 

 
ESTRATTO  

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 150 DEL 21/12/2022 
“Aggiornamento tariffe delle operazioni cimiteriali (tanatologiche)  

dei Cimiteri di Cannara capoluogo e della frazione di Collemancio” 

 

TARIFFARIO  

con decorrenza 01/01/2023 

 

OPERAZIONI TANATOLOGICHE 

 

PREZZO 

 

1) Inumazione su c.c. €  385,00 

2) Inumazione r.m. €  225,00 

3) Esumazione salma da c.c. e tumulazione in cella ossaria €  385,00 

4) Esumazione salma da c.c. deposizione r.m. in o.c. €  385,00 

5) Esumazione resti o arti €  225,00 

6) Tumulazione frontale fuori terra €  230,00 

7) Tumulazione frontale fuori terra (oltre un’altezza ml. 2,00) €  270,00 

8) Tumulazione laterale per loculi fuori terra €  290,00 

9) Tumulazione laterale fuori terra (oltre un’altezza di ml. 2,00) €  310,00 

10) Tumulazione urna cineraria €  135,00 

11) Tumulazione in cinerario comune €  135,00 

12) Tumulazione in sepolcro €  135,00 

13) Estumulazione frontale, recupero r.m. e tumulazione €  420,00 

14) Estumulazione frontale con deposizione r.m. in o.c. €  370,00 

15) Estumulazione frontale non mineralizzazione con nuova inumazione €  370,00 

16) Estumulazione laterale con recupero r.m. e nuova tumulazione €  525,00 

17) Estumulazione laterale con deposizione r.m. in o.c. €  420,00 

18) Estumulazione laterale non mineralizzazione del cadavere con nuova inumazione €  420,00 

19) Estumulazione da sepolcro €  555,00 

20) Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione in tomba frontale €  480,00 

21) Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione in tomba laterale €  410,00 

22) Traslazione salma per altro cimitero €  410,00 

23) Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba laterale €  410,00 

24) Traslazione salma da tomba laterale con nuova tumulazione su tomba frontale €  410,00 

25) Traslazione da tomba laterale per altro cimitero €  410,00 

26) Traslazione urna cineraria o r.m. in nicchie cinerarie €  410,00 

27) Traslazione urna cineraria per altro cimitero €  180,00 

28) Traslazione da o per sepolcro €  150,00 

29) Chiusura tomba frontale vuota €  450,00 

30) Chiusura tomba laterale vuota €    90,00 

31) Apertura tomba vuota con muratura frontale €  105,00 

32) Apertura tomba vuota con muratura laterale €    80,00 

33) Verifica in tomba frontale €  105,00 

34) Verifica in tomba laterale €  280,00 

35) Verifica in sepolcro €  300,00 

 


