
Prestazioni inerenti alla operazioni cimiteriali Tariffa 2017
INUMAZIONI
Inumazione di salme adulti 410€                   
Inumazione di salme bambino 330€                   
Inumazione di salma non mineralizzata in campo quinquennale 340€                   
Inumazione di ceneri, aborti, feti, nati morti e parti anatomiche 180€                   

ESUMAZIONI
Esumazione di resti mortali mineralizzati 300€                   
Esumazione di resti mortali non mineralizzati 500€                   
Esumazione straordinaria di salma non mineralizzata 500€                   
Esumazione di salma non mineralizzata e inumazione su disposizione  
autorità giudiziaria 600€                   
Esumazione di ceneri, aborti, feti, nati morti e parti anatomiche 200€                   

TUMULAZIONI
Tumulazione di salma in loculi disposti di fronte 320€                   
Tumulazione di  salma in loculi disposti di fianco 390€                   
Tumulazione di resti mortali in cellette ossario 182€                   
Tumulazione di urne in cellette cinerarie 182€                   

Tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi disposti di fronte 200€                   

Tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi disposti di fianco 200€                   

Contestuale tumulazione in loculo di due o più urne e/o cassette ossario 353€                   
Contestuale tumulazione in celletta ossario di  due o più urne e/o cassette 
ossario 252€                   
Contestuale tumulazione in celletta cineraria di due o più urne 200€                   

ESTUMULAZIONI
Estumulazione di resti mortali  in loculi disposti di fronte 221€                   
Estumulazione di resti mortali in loculi disposti di fianco 225€                   
Estumulazione straordinaria di salma  per autopsie con successiva 
ritumulazione fronte 500€                   
Estumulazione straordinaria di salma per autopsie con  successiva 
ritumulazione fianco 500€                   
Estumulazione di salma con successiva ritumulazione nel cimitero stesso 
fronte 525€                   
Estumulazione di salma con successiva ritumulazione nel cimitero stesso 
fianco 601€                   

Estumulazione di cassette ossario e/o urne da cellette ossario e/o cinerarie 91€                     
Estumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie da loculi disposti di 
fronte 100€                   
Estumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie da loculi disposti di 
fianco 140€                   

CONFERIMENTO CENERI IN CINERARIO COMUNE 41€                     

DISPERSIONE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL'INTERN O DEI 
CIMITERI 80€                     

ALTRE PRESTAZIONI
Demolizione battuti di spessore superiore a 10 cm. 310€                   
Apertura pietre tombali di tombe di famiglia 37€                     

Rimozione cippo collocato dal comune ai sensi del regolamento comunale 155€                   
DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA
Utilizzo della camera mortuaria per i primi 3 gg 120€                   
Per ogni giorno successivo al terzo 60€                     

USO DELLA SALA DEL COMMIANTO
Tariffa per l'utilizzo della sala del commianto per la sola celebrazione del rito 
di commemorazione 100€                   

Tariffa per l'utilizzo della sala per l'esposizione della salma per i primi 3 gg. 251€                   
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
Corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma da/verso 
l'estero 170€                   
Corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma sul 
territorio nazionale 100€                   
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di ceneri e 
resti mortali 60€                     
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma e 
tumulazione delle ceneri 100€                   
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma con 
dispersione o affidamento delle ceneri 110€                   

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di resti mortali 50€                     



Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al solo affidamento delle 
ceneri in Pinerolo 40€                     
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione all’esumazione ed 
estumulazione straordinaria 90€                     


