
ALLEGATO 1

Tabella a) Prestazioni inerenti alla operazioni cimiteriali Tariffa 2018
INUMAZIONI
Inumazione di salme adulti 413,50€       
Inumazione di salme bambino 333,00€       
Inumazione di salma non mineralizzata in campo quinquennale 343,00€       
Inumazione di ceneri, aborti, feti, nati morti e parti anatomiche 181,50€       

ESUMAZIONI
Esumazione di resti mortali mineralizzati 200,00€       
Esumazione di resti mortali non mineralizzati 400,00€       
Esumazione straordinaria di salma non mineralizzata 504,00€       
Esumazione di salma non mineralizzata e inumazione su disposizione  
autorità giudiziaria 605,00€       
Esumazione di ceneri, aborti, feti, nati morti e parti anatomiche 202,00€       

TUMULAZIONI
Tumulazione di salma in loculi disposti di fronte 323,00€       
Tumulazione di  salma in loculi disposti di fianco 393,50€       
Tumulazione di resti mortali in cellette ossario 183,50€       
Tumulazione di urne in cellette cinerarie 183,50€       

Tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi disposti di fronte 202,00€       

Tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie in loculi disposti di fianco 202,00€       

Contestuale tumulazione in loculo di due o più urne e/o cassette ossario 356,00€       
Contestuale tumulazione in celletta ossario di  due o più urne e/o cassette 
ossario 254,50€       
Contestuale tumulazione in celletta cineraria di due o più urne 202,00€       

ESTUMULAZIONI
Estumulazione di resti mortali  in loculi disposti di fronte 200,00€       
Estumulazione di resti mortali in loculi disposti di fianco 200,00€       
Estumulazione straordinaria di salma  per autopsie con successiva 
ritumulazione fronte 504,00€       
Estumulazione straordinaria di salma per autopsie con  successiva 
ritumulazione fianco 504,00€       
Estumulazione di salma con successiva ritumulazione nel cimitero stesso 
fronte 529,50€       
Estumulazione di salma con successiva ritumulazione nel cimitero stesso 
fianco 606,00€       

Estumulazione di cassette ossario e/o urne da cellette ossario e/o cinerarie 92,00€         
Estumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie da loculi disposti di 
fronte 101,00€       
Estumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie da loculi disposti di 
fianco 141,50€       

CONFERIMENTO CENERI IN CINERARIO COMUNE 41,50€         

DISPERSIONE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL'INTERNO DEI 
CIMITERI 81,00€         
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ALTRE PRESTAZIONI
Demolizione battuti di spessore superiore a 10 cm. 312,50€       
Apertura pietre tombali di tombe di famiglia 37,50€         

Rimozione cippo collocato dal comune ai sensi del regolamento comunale 156,50€       
DEPOSITO IN CAMERA MORTUARIA *
Utilizzo della camera mortuaria per i primi 3 gg 121,00€       
Per ogni giorno successivo al terzo 60,50€         
USO DELLA SALA DEL COMMIANTO
Tariffa per l'utilizzo della sala del commianto per la sola celebrazione del rito 
di commemorazione 101,00€       

Tariffa per l'utilizzo della sala per l'esposizione della salma per i primi 3 gg. 253,50€       
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
Corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento e trasporto di 
salma verso l'estero 171,50€       
Corrispettivo per il rilascio del passaporto mortuario 100,00€       
Corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma sul 
territorio nazionale 101,00€       
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre di ceneri e 
resti mortali 60,50€         
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma e 
tumulazione delle ceneri 101,00€       
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma con 
dispersione o affidamento delle ceneri in  Pinerolo 140,00€       
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di salma con 
dispersione o affidamento delle ceneri fuori Pinerolo 111,00€       

Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di resti mortali 50,50€         
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione al solo affidamento delle 
ceneri in Pinerolo 40,50€         
Corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione all’esumazione ed 
estumulazione straordinaria 91,00€         

* Il corrispettivo non è dovuto se il deposito in camera mortuaria è disposto 
dall'autorità di pubblica sicurezza, a seguito di decesso in luogo pubblico o su 
pubblica via ovvero nel caso in cui l'asl certifichi l'antigenticità dell'abitazione ove 
è avvenuto il decesso
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