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Allegato  B)  

 

CIMITERO DI VIA BALDANA 

                 TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

LOCULI INDIVIDUALI 
                                                        

concessione 20 ANNI 

1a fila  €     1.500,00 

2a fila   €     1.600,00 

3a fila  €     1.600,00 

4a fila   €     1.000,00 

5a fila  €        800,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

INUMAZIONI   INDIVIDUALI  

 

concessione 20 ANNI 

fossa adulti (mq.2)   €      200,00     

fossa bimbi (mq.1,5)  €        60,00    

fossa adulti (mq.2) per inumazione 

temporanea resti 5 anni  
   

€      100,00     

 

OSSARI INDIVIDUALI 

 

concessione 50 ANNI 

1a fila    €     200,00 

2a fila  €     250,00 

3a fila  €     300,00 

4a fila  €     300,00 

5a fila  €     250,00 

6a fila  €     100,00 

7a fila  €       50,00 

 

 

 

Deposito provvisorio salma   in 

loculo cimiteriale (concessione 

annuale) qualsiasi fila 

 

  

€         150,00  
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CIMITERO DI VIA BALDANA 

                 TARIFFE CONCESSIONI 
 

 

 

AREA TOMBE DI FAMIGLIA 

 

concessione 99 ANNI 

Lotto unico 

mq. 8,64 

 

 

  

€    5.000,00 

 

 

 

AREA NUOVE  EDICOLE FUNERARIE 
 

concessione 99 ANNI 

Lotto unico 

mq. 20,52  

 

  

€   20.500,00 
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CIMITERO DI VIA ZUINA 

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

LOCULI INDIVIDUALI   Lotto A  B  C  D  
 

  concessione 20 ANNI 

1a fila  €   2.000,00 

2a fila  €   2.500,00 

3a fila  €   2.500,00 

4a fila   €   2.000,00 

5a fila  €   1.000,00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUMAZIONI   INDIVIDUALI  
 

 

concessione 20 ANNI 

fossa adulti (mq.2)   €      200,00     

fossa adulti (mq.2) per inumazione 

temporanea resti 5 anni  
   

€      100,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito provvisorio salma  in loculo 

cimiteriale (concessione annuale) 

qualsiasi fila 

 

  

 

€        150,00  

 

Rinnovo concessione  nei casi di cui art.  

9 comma 5 Reg. di Polizia Mortuaria  

 

  

   10 anni 

   

20 anni   
 

 

€        400,00 
 

€        800,00  
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CIMITERO DI VIA ZUINA 

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

 

TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE 

 

concessione 99 ANNI 

 

per mq.  
 

 

  

€  700,00 * 

 

 

 

EDICOLE FUNERARIE 
 

concessione 99 ANNI 

 

per mq.   
 

  

€    1.200,00* 
 

 

 

* I costi per le estumulazioni delle salme contenute nelle tombe di famiglia 

sono a carico dell’acquirente. 
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IMPORTI DI  RIMBORSO PARZIALE DEL PREZZO DELLA CONCESSIONE PER 

RESTITUZIONE DELLA SEPOLTURA  

 

Solo per loculi e tombe di famiglia 

• Per le concessioni cimiteriali perpetue un indennizzo pari a un terzo della 
tariffa vigente al momento della rinuncia; 

• Per le concessioni della durata di 20 anni, in misura pari a 1/20 della 
tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o 
frazione superiore a 6 mesi di residua durata; 

• Per le concessioni della durata di 30 anni, in misura pari a 1/30 della 
tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o 
frazione superiore a 6 mesi di residua durata 

• per le concessioni della durata di 50 anni in misura pari a 1/60 della 
tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o 
frazione superiore a 6 mesi di residua durata; 

• per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/120 de lla 
tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o 
frazione superiore a 6 mesi di residua durata. 

 
 

 

 


