
 

 
NUOVO TARIFFARIO CONCESSIONI CIMITERIALI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020 

 

Loculi 

Loculo prima e quarta fila € 1963,64 più I.V.A. 10% 

Loculo seconda e terza fila € 2454,55 più I.V.A. 10% 

Loculo quinta fila € 1374,55 più I.V.A. 10% 

Loculi a coppia I e IV fila (magg.20% coniuge in vita) € 4320,00 più I.V.A. 10% 

Loculi a coppia II e III fila (magg.20% coniuge in vita) € 5400,00 più I.V.A. 10% 

Loculi a coppia V fila (magg.20% coniuge in vita) € 3298,91 più I.V.A. 10% 

Loculo prima e quarta fila (magg. 50% non residente) € 2945,45 più I.V.A. 10% 

Loculo seconda e terza fila (magg. 50% non residente) € 3681,82 più I.V.A. 10% 

Loculo quinta fila (magg. 50% non residente) € 2061,82 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cinerarie sopra i colombari 

Cella ossaria/cineraria € 255,27 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cin.a coppia (magg. 20% coniugi in vita) € 561,60 più I.V.A. 10% 

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente) € 382,91 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cinerarie 

Cella ossaria/cineraria € 290,91 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cin. a coppia (magg. 20% coniugi in vita) € 592,73 più I.V.A. 10% 

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente) € 436,36 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cinerarie con inserimento laterale 

Cella ossaria/cineraria con inserimento laterale              € 409,09                   più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cin. a coppia (magg. 20% coniugi in vita)   € 490,91                   più I.V.A. 10% 

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente)         € 613,63                   più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cinerarie con inserimento laterale sopra 2 metri di altezza 

Cella ossaria/cineraria con inserimento laterale              € 363,64                  più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cin. a coppia (magg. 20% coniugi in vita)   € 436,37 più I.V.A. 10% 

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente)        € 545,46 più I.V.A. 10% 

Area per costruzione tomba 

Area per tomba a 1 posto salma € 1818,18 più I.V.A. 10% 

Area per tomba a 2 posti salma € 3436,36 più I.V.A. 10% 

Area per tomba a 3 posti salma € 4418,18 più I.V.A. 10% 

Area per tomba a 1 posto salma (magg.50% non residente) € 1914,55 più I.V.A. 10% 

Area per tomba a 2 posti salma (magg.50% non residente) € 5154,55 più I.V.A. 10% 

Area per tomba a 3 posti salma (magg.50% non residente) € 6627,27 più I.V.A. 10% 

Posto salma aggiuntivo in tomba esistente € 1181,82 più I.V.A. 10% 

Tombe già costruite 

Tombe a 1 posto salma € 2350,18 più I.V.A. 10% 



    
 

Tombe a 2 posti salma € 3678,55 più I.V.A. 10% 

Tombe a 3 posti salma € 4700,36 più I.V.A. 10% 

Tombe a 1 posto salma (magg.50% non residente) € 3525,27 più I.V.A. 10% 

Tombe a 2 posti salma (magg.50% non residente) € 5517,82 più I.V.A. 10% 

Tombe a 3 posti salma (magg.50% non residente) € 7050,55 più I.V.A. 10% 

Cappelle 

Area per costruzione cappelle mq.18 (€ 3.030,30 al mq) € 54545,45 più I.V.A. 10% 

Cappella già costruita dall'Ente (Cimit.Capezzano) € 40909,09 più I.V.A. 10% 

Autorizzazione inserimento resti mortali o cinerari in loculi o tombe 

Aut.inserimento resti mortali/cin. € 76,09 più I.V.A. 10% 

Aut.inserimento resti mortali/ciner. (magg.50% non residente) € 114,14 più I.V.A. 10% 

Rinnovi di concessione 

n.1 posto salme in loculi/tombe  € 909,09 più I.V.A. 10% 

n.1 posto salme in loculi/tombe (magg.50% non residente) € 1363,64 più I.V.A. 10% 

n.1 posto salme con inserimento resti mortali/cinerari € 979,55 più I.V.A. 10% 

n.1 posto salme + ins.resti mortali/cin.(magg.50% non resid.) € 1434,09 più I.V.A. 10% 

Cappelle 18 mq. (€ 3.030,30 al mq.) € 54545,45 più I.V.A. 10% 

Celle ossarie/cinerarie (seconda assegnazione) € 51,05 più I.V.A. 10% 

Prestazioni cimiteriali 

Deposito di salma nella chiesetta di Camaiore 

 o Capezzano (tariffa giornaliera) € 10,00 più I.V.A. 22% 

Apertura frontale di loculo in colombario € 51,84 più I.V.A. 22% 

Chiusura frontale con marmo € 84,24 più I.V.A. 22% 

Chiusura frontale senza marmo € 40,00 più I.V.A. 22% 

Apertura frontale tomba senza marmo € 51,84 più I.V.A. 22% 

Apertura frontale tomba con marmo € 64,80 più I.V.A. 22% 

Scavo per inserimento frontale € 129,60 più I.V.A. 22% 

Apertura laterale senza marmo € 64,80 più I.V.A. 22% 

Apertura laterale con marmo € 90,72 più I.V.A. 22% 

Scavo per inserimento laterale € 129,60 più I.V.A. 22% 

Apertura tomba a pozzo senza marmo € 64,80 più I.V.A. 22% 

Apertura tomba a pozzo con marmo € 129,60 più I.V.A. 22% 

Chiusura laterale con marmo € 110,16 più I.V.A. 22% 

Chiusura laterale senza marmo € 100,00 più I.V.A. 22% 

Chiusura tomba a pozzo con marmo € 129,60 più I.V.A. 22% 

Chiusura tomba a pozzo senza marmo € 100,00 più I.V.A. 22% 

Apertura cella ossaria/cineraria € 32,40 più I.V.A. 22% 

Chiusura cella ossaria/cineraria € 32,40 più I.V.A. 22% 



    
 

cassettino in zinco rettangolari € 18,36 più I.V.A. 22% 

cassettino in zinco a zeppa € 35,64 più I.V.A. 22% 

Canone di manutenzione 

Canone di manutenzione loculi o tombe € 105,00 più I.V.A. 22% 

Canone di manutenzione celle cinerarie o oss. € 34,56 più I.V.A. 22% 

Diritti di polizia mortuaria 

Tumulazione salma € 90,00 più I.V.A. 22% 

Tumulazione resti o urna cineraria € 32,40 più I.V.A. 22% 

Estumulazione salma € 100,00 più I.V.A. 22% 

Estumulazione salma e raccolta resti € 200,88 più I.V.A. 22% 

Estumulazione resti o urna cineraria € 16,20 più I.V.A. 22% 

Traslazione feretro € 38,88 più I.V.A. 22% 

Traslazione resti o urna cineraria € 32,40 più I.V.A. 22% 

Inumazione in campo comune € 433,08 più I.V.A. 22% 

Inumazione in campo comune (magg.50% non residente) € 649,62 più I.V.A. 22% 

Esumazione straordinaria su richiesta € 129,60 più I.V.A. 22% 

Inumazioni arti da amputazione € 103,68 più I.V.A. 22% 

Inumazioni bare di lunghezza minore di 1 metro € 194,40 più I.V.A. 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


