
CIMITERO COMUNALE DI CERANO    
TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI   

(Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 10.04.2014) 
 
 
 

1 INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE €. 260,00  
LA TARIFFA COMPRENDE:  

- Scavo eseguito a mano o a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro (meno due metri); 
- Riquadramento pareti e fondo dello scavo; 
- Deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alla sepolture adiacenti; 
- Inumazione del feretro; 
- Reinterro dello scavo con terreno depositato a margine dello stesso e prima compattazione del materiale; 
- Carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento; 
- Formazione di aiuola in terra; 
- Pulizia e sistemazione dell’area; 
- Eventuale apporto di terreno con relativa compattazione in caso di cedimenti e/o assestamenti del precedente reinterro. 

 
Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati i costi di realizzazione della lapide, che resta di loro 
proprietà e dovranno provvedere al mantenimento in condizioni di decoro.  
  
L’esumazione ordinaria quando siano trascorsi più di 10 anni dalla data di sepoltura non è soggetta a tariffa.   
 
 

2 ESUMAZIONE IN CAMPO COMUNE  €. 280,00  
LA TARIFFA COMPRENDE: 

- Scavo a mano o a macchina fino a raggiungimento del feretro previa installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti 
per evitare possibili franamenti; 

- Apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassetta di zinco, 
raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno; 

- Sistemazione della cassetta di zinco in celletta ossario o loculo o collocazione dei resti mortali nell’ossario comune; 
- Raccolta e stoccaggio dei rifiuti e loro sistemazione in appositi contenitori forniti dal Comune; 
- Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso; 
- Pulizia e sistemazione dell’area con smaltimento del materiale di risulta.  
 
Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati la fornitura della cassettina in zinco per raccolta ossa. 
La tariffa non comprende eventuali altri servizi o forniture (per esempio: reinumazione, cremazione, rivestimento sanitario con 
cassone in zinco, trasporti, ecc)  
 
  

3 TUMULAZIONE DI SALMA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA (in tomba interrata o fuori 
terra, in loculo interrato o fuori terra, laterale o frontale)  €. 120,00 
LA TARIFFA COMPRENDE:   

in  loculo frontale – laterale interrato o fuori terra  

- Rimozione della lastra di chiusura del loculo; 
- Tumulazione del feretro con apposito montaferetri per loculi in file superiori alla seconda; 

In tomba interrata e/o fuori terra 
- Sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell’eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura 

del loculo; 
- Predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovranno essere tumulati il feretro o i resti 

mortali; 
- Tumulazione del feretro o dei resti mortali mediante mezzi meccanici idonei al posizionamento degli stessi in 

corrispondenza del piano di tumulazione; 
A tali operazioni si aggiungono quelle relative alla chiusura del posto salma  o del loculo (tariffe 7 o 8) 

 
 

4 TUMULAZIONE DI CASSETTINA DI ZINCO O URNA CINERARIA  €. 50,00  
LA TARIFFA COMPRENDE:  

- Rimozione della lastra di chiusura della celletta ossario; 
- Tumulazione dei resti mortali con apposito montaferetri per cellette in file superiori alla seconda; 
- Ricollocazione della lastra di marmo di chiusura; 
- Pulizia e sistemazione dell’area. 

 
 

5 ESTUMULAZIONE DI SALMA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA (in tomba interrata o fuori 
terra, in loculo interrato o fuori terra, laterale o frontale) €. 200,00 
LA TARIFFA COMPRENDE:  

Da loculo frontale – laterale 
- Eventuale montaggio di ponteggio o utilizzo di montaferetri per l’estumulazione in file superiori alla seconda; 
- Rimozione della lastra di chiusura del loculo; 
- Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricata; 
- Apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassetta di zinco, 

raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno; 
- Sistemazione della cassetta di zinco in celletta ossario o loculo o collocazione dei resti mortali nell’ossario comune; 
- Raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali e loro sistemazione in appositi contenitori forniti dal Comune; 



- Posa in opera della lastra di marmo di chiusura; 
- Pulizia e sistemazione dell’area con smaltimento del materiale di risulta.  

Da tomba interrata e/o fuori terra 
- Sollevamento della lastra di chiusura della tomba, dell’eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura 

del loculo; 
- Predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovrà essere estumulato il feretro; 
- Montaggio di ponteggio o utilizzo di montaferetri per file superiori alla seconda; 
- Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricata; 
- Apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassetta di zinco, 

raccolta di indumenti, imbottitura e parti di legno; 
- Sistemazione della cassetta di zinco in celletta ossario o loculo o collocazione dei resti mortali nell’ossario comune; 
- Raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali e loro sistemazione in appositi contenitori forniti dal Comune; 
- Riposizionamento della lastra di chiusura della tomba; 
- Pulizia e sistemazione dell’area con relativo smaltimento del materiale di risulta.  

 
La stessa  tariffa si applica anche per le estumulazioni straordinarie. 
Rimangono sempre a carico dei congiunti del defunto o altri interessati la fornitura della cassettina in zinco per raccolta ossa. 
La tariffa non comprende eventuali altri servizi o forniture (per esempio: reinumazione, cremazione, rivestimento sanitario con 
cassone in zinco, trasporti, ecc)  
 
 

6 ESTUMULAZIONE DI CASSETTINA DI ZINCO O URNA CINERARIA ) €. 50,00  
LA TARIFFA COMPRENDE:  

- Rimozione della lastra di chiusura della celletta; 
- Montaggio di ponteggio o utilizzo di montaferetri per l’estumulazione in file superiori alla seconda; 
- Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricata se realizzate; 
- Trasferimento della cassettina in altra celletta ossario o loculo o collocazione dei resti mortali nell’ossario comune; 
- Posa in opera della lastra di marmo di chiusura; 
- Pulizia e sistemazione dell’area. 
 
 

7 CHIUSURA DI POSTO SALMA O LOCULO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA: muro di 
tamponamento frontale € 60,00 
LA TARIFFA COMPRENDE:  

-       Chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni a una testa, da  
effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione e nel rispetto dell’art. 76 del D.P.R. N° 258/90; 
- Formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata di cls; 
- Ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa; 
- Pulizia e sistemazione dell’area. 

 
 

8 CHIUSURA DI POSTO SALMA O LOCULO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA: muro di 
tamponamento laterale € 120,00 
LA TARIFFA COMPRENDE:  

- Chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni pieni a una testa, da 
effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione e nel rispetto dell’art. 76 del D.P.R. N° 258/90; 

- Formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata di cls; 
- Ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa; 
- Pulizia e sistemazione dell’area. 

  
PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA’  
per tali forniture l’appaltatore non ha il diritto di esclusiva, il privato potrà liberamente rivolgersi al libero mercato.  

- Cassettine di zinco €. 25,00 + iva  
- Cassone di zinco €. 350,00 + iva 
- Cassa di legno (essenza abete) €. 350,00 + iva 
- Cofano cellulosa €. 70,00 + iva  
- Barriera in Mater-Bi € 45,00 + iva 

Si precisa che nel caso in cui ci si avvale di tali forniture il pagamento non dovrà essere effettuato al Comune ma direttamente all’ appaltatore. 

 
 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo con una delle seguenti modalità:  
- c/c postale n. 11486289 intestato a Comune di Cerano-Servizio  Tesoreria, specificando la causale di versamento  
- presso la Tesoreria comunale - Banco Popolare Società Cooperativa - Filiale di Cerano (piazza Libertà 20) codice Iban 
IT15D0503445340000000089010 , specificando la causale di versamento. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’ufficio Segreteria del Comune piazza Crespi 11  1° 
piano.     

 



        C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                          P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

 

SCHEDA INTERVENTO NUMERO DATA  

 

 
Richiedente: 

Cognome  Nome  

 Impresa Funebre   
Indirizzo:  

Recapito telefonico   

      

  

 
Feretro di: 

Cognome  Nome  

 

 
 N. 

Indicazione dei servizi Tariffe comunali  Barrare  la voce 
che interessa 

1 Inumazione in campo comune  €. 260,00   

2 Esumazione in campo comune   €. 280,00  

3 Tumulazione di salma per tutte le tipologie di sepoltura (in tomba 
interrata in loculo interrato o fuori terra, laterale o frontale) 

€. 120,00  

4 Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria €. 50,00   

5 Estumulazione di feretro (tutte le tipologie di sepoltura)  €. 200,00  

6 Estumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria da celletta ossario 
o da urna cineraria  

€. 50,00  

7 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro 
di tamponamento frontale 

€. 60,00  

8 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro 
di tamponamento laterale 

€. 120,00  

 

 

La ditta appaltatrice ______________________        Per ricevuta: Il richiedente_______________________ 



 C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                          P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

COPIA PER IL RICHIEDENTE  

SCHEDA INTERVENTO NUMERO DATA  

 

 
Richiedente: 

Cognome  Nome  

 Impresa Funebre  
Indirizzo:  
  

Recapito telefonico   

       

 

 
Feretro di: 

Cognome  Nome  

 

 
 N. 

Indicazione dei servizi Tariffe comunali  Barrare  la voce 
che interessa 

1 Inumazione in campo comune  €. 260,00   

2 Esumazione in campo comune   €. 280,00  

3 Tumulazione di salma per tutte le tipologie di sepoltura (in tomba 
interrata in loculo interrato o fuori terra, laterale o frontale) 

€. 120,00  

4 Tumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria €. 50,00   

5 Estumulazione di feretro (tutte le tipologie di sepoltura)  €. 200,00  

6 Estumulazione di cassettina di zinco o urna cineraria da celletta ossario 
o da urna cineraria  

€. 50,00  

7 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro 
di tamponamento frontale 

€. 60,00  

8 Chiusura di posto salma o loculo per tutte le tipologie di sepoltura: muro 
di tamponamento laterale 

€. 120,00  

 

La ditta appaltatrice ___________________________   

 

 

*Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo con le seguenti diverse modalità:  
.su c/c postale n. 11486289 intestato a Comune di Cerano-Servizio  Tesoreria, specificando la causale di versamento  

.presso la Tesoreria comunale –Banco Popolare Società Cooperativa – AG. di Cerano  (piazza Libertà 20) codice Iban 

IT15D0503445340000000089010  , specificando la causale di versamento. 

Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’ufficio Segreteria del Comune di Cerano (Municipio 1° Piano).     


