
 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA

 

DECENNALE 

(IVA 

compresa)

Ogni 

quinquiennio 

successivo 

(IVA 

compresa)

Oogni 

quinquiennio 

successivo 

(al netto di 

IVA)

oltre 5^ fila 660,00€       600,00€       858,00€       780,00€       396,00€       198,00€       180,00€       

5° fila 1.100,00€    1.000,00€    1.430,00€    1.300,00€    902,00€       820,00€       1.172,60€    1.066,00€    550,00€       275,00€       250,00€       

4° fila 1.430,00€    1.300,00€    1.859,00€    1.690,00€    1.276,00€    1.160,00€    1.658,80€    1.508,00€    715,00€       357,50€       325,00€       

3° fila 3.080,00€    2.800,00€    4.004,00€    3.640,00€    2.651,00€    2.410,00€    3.446,30€    3.133,00€    1.540,00€    770,00€       700,00€       

2° fila 3.410,00€    3.100,00€    4.433,00€    4.030,00€    2.937,00€    2.670,00€    3.818,10€    3.471,00€    1.705,00€    852,50€       775,00€       

1° fila 2.035,00€    1.850,00€    2.645,50€    2.405,00€    1.749,00€    1.590,00€    2.273,70€    2.067,00€    1.017,50€    508,75€       462,50€       

* art. 31, commi 1 e 2 del vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funerari

** senza lapide con perno lapidi a carico del concessonario

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

297,00€       270,00€       550,00€       500,00€       814,00€       740,00€       891,00€       810,00€       979,00€       890,00€       

352,00€       320,00€       649,00€       590,00€       968,00€       880,00€       1.056,00€    960,00€       1.155,00€    1.050,00€    

363,00€       330,00€       671,00€       610,00€       1.001,00€    910,00€       1.089,00€    990,00€       1.199,00€    1.090,00€    

836,00€       760,00€       1.540,00€    1.400,00€    2.299,00€    2.090,00€    2.508,00€    2.280,00€    2.761,00€    2.510,00€    

836,00€       760,00€       1.540,00€    1.400,00€    2.299,00€    2.090,00€    2.508,00€    2.280,00€    2.761,00€    2.510,00€    

660,00€       600,00€       1.210,00€    1.100,00€    1.815,00€    1.650,00€    1.980,00€    1.800,00€    2.178,00€    1.980,00€    

605,00€       550,00€       1.122,00€    1.020,00€    1.661,00€    1.510,00€    1.815,00€    1.650,00€    1.996,50€    1.815,00€    

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

 (IVA 

compresa)

Al netto di 

IVA 

198,00€        €      180,00 379,50€        €      345,00 440,00€       400,00€       517,00€        €      470,00  €      594,00  €      540,00 

209,00€        €      190,00 396,00€        €      360,00 528,00€       480,00€       605,00€       550,00€        €      682,00  €      620,00 

237,60€       216,00€       451,00€        €      410,00 627,00€       570,00€       704,00€       640,00€       781,00€       710,00€       

275,00€       250,00€       506,00€        €      460,00 715,00€       650,00€       814,00€       740,00€       913,00€       830,00€       

290,40€       264,00€       550,00€        €      500,00 825,00€       750,00€       924,00€       840,00€       1.023,00€    930,00€       

687,50€       625,00€       1.347,50€     €   1.225,00 2.046,00€    1.860,00€    2.310,00€    2.100,00€    2.530,00€    2.300,00€    

687,50€       625,00€       1.347,50€     €   1.225,00 2.046,00€    1.860,00€    2.310,00€    2.100,00€    2.530,00€    2.300,00€    

528,00€       480,00€       990,00€        €      900,00 1.485,00€    1.350,00€    1.650,00€    1.500,00€    1.793,00€    1.630,00€    

484,00€       440,00€       880,00€       800,00€       1.320,00€    1.200,00€    1.485,00€    1.350,00€    1.595,00€    1.450,00€    

OSSARI/CINERARI 

NUOVI (99anni)

OSSARI/CINERARI 

RICONCESSI

SUPERIORI QUADRUPLI

SUPERIORI QUADRUPLI

QUADRUPLISINGOLI

SINGOLI QUADRUPLI

TRIPLI

TRIPLI

DOPPI

DOPPI

7° fila

8° fila

9° fila ed oltre

7° fila ed oltre

6° fila

5° fila 

4° fila

3° fila

2° fila

1° fila

2° fila

3° fila

4° fila

5° fila

6° fila

Per ossari e cinerari concessi a coniuge superstite e convivente - maggiorazione 30% canoni - art. 31, commi 1, 2 e 4 del vigente regolamento di polizia 

mortuaria e dei servizi funerari.

Per ossari e cinerari non ancora concessi, posti nella zona sotterranea dei Gruppi S e R del cimitero del Piratello, si applicano le tariffe degli ossari/cincerai 

riconcessi

In caso di utilizzo della concessione oltre la scadenza e/o di necessità di prolungamento della durata della concessione stessa è dovuto un canone annuale pari 

ad un decimo dell'importo del canone di rinnovo decennale.

Agli ossari multipli di nuova formazione ricavati da loculi trasformati si applica la tariffa degli ossari singoli con diritto di tumulare un solo resto mortale. Ad 

ogni estensione del diritto di sepoltura è dovuto un importo pari ad un terzo degli ossari tripli riconcessi

1° fila

CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO

BeniComuni Srl - Servizi Cimiteri

CITTA' DI IMOLA

RINCONCESSIONI 

TRENTENNALI **

RICONCESSIONI 

TRENTENNALI ** A 

CONIUGE SUPERSTITE E 

CONVIVENTE 

(maggiorazione 30% ) *
LOCULI

 TRENTENNALI

TRENTENNALI A 

CONIUGE SUPERSTITE E 

CONVIVENTE 

(maggiorazione 30% ) *

RINNOVI



OPERAZIONI con IVA 22% al netto di IVA

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino al 15° 

giorno 24,40€                    20,00€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 30 

giorni 48,80€                    40,00€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 45 

giorni 73,20€                    60,00€                    

Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri fino a 60 

giorni 97,60€                    80,00€                    

 Sosta in camera mortuaria Salma, resti mortali e ceneri dal 61° 

giorno per ogni mese successivo 30,50€                    25,00€                    

Inumazione di salma in campo comune 276,94€                  227,00€                  

Inumazione di fanciullo in campo comune 140,30€                  115,00€                  

Inumazione parti anatomiche riconoscibili compresa esumazione
183,00€                  150,00€                  

Inumazione feti compresa esumazione 97,60€                    80,00€                    

Esumazione ordinaria decorsi dieci anni 289,14€                  237,00€                  

Esumazione straordinaria prima che siano decorsi 10 anni 500,20€                  410,00€                  

Esumazione di fanciullo 176,90€                  145,00€                  

Esumazione parti anatomiche riconoscibili e feti 76,99€                    63,11

Traslazione salma 246,00€                  201,64€                  

Traslazione salma fanciullo 134,20€                  110,00€                  

 Traslazione salma, compresi smuratura, smontaggio lapide, 

confezionamento in colombarone 489,00€                  400,82€                  

 Traslazione salma, compresi smuratura, smontaggio lapide, 

confezionamento in colombaro 336,00€                  275,41€                  

Traslazione/Spostamento di Resti ossei/Inconsunti/Ceneri compresa 

sosta in camera mortuaria fino a 15 gg 70,00€                    57,38€                    

Traslazione (solo spostamento) RM/Ceneri/ all' Ossario/Cinerario 

Comune 30,00€                    24,59€                    

Traslazione (solo spostamento) indecomposti al ccm 30,00€                    24,59€                    

Intervento straordinario per perdita liquidi (compresa smuratura, 

estumulazione bara, ritumulazione e muratura) 600,00€                  491,80€                  

Riordinamento salma 223,00€                  182,79€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassa in cellulosa per 

inumazione 256,20€                  210,00€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassa in cellulosa e 

contenitore idoneo per la cremazione 280,60€                  230,00€                  

Riordinamento salma compresa fornitura di cassetta per resti mortali
298,90€                  245,00€                  

Riordinamento fanciullo 118,00€                  96,72€                    

Riordinamento fanciullo compresa fornitura di cassa in cellulosa per 

inumazione/cremazione o cassettina 146,40€                  120,00€                  

BeniComuni Srl - Servizi Cimiteri

CITTA' DI IMOLA
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Cambio cassettina in contenitore diverso 32,00€                    26,23€                    

Esumazione dal c.c.m. compresa la successiva collocazione 185,44€                  152,00€                  

Esumazione straordinaria dal c.c.m. 270,00€                  221,31€                  

Esumazione dal c.c.m. di fanciullo 79,00€                    64,75€                    

Inumazione al c.c.m. 185,44€                  152,00€                  

Inumazione al c.c.m. di fanciullo 77,99€                    63,93€                    

Deposito resti ossei (senza contenitore) in ossario comune o dispersione 

ceneri in cinerario comune 40,26€                    33,00€                    

Dispersione ceneri all’interno del cimitero nel giardino delle 

rimembranze 115,00€                  94,26€                    

PRESTAZIONI MURARIE

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide in 

Colombaroni 372,00€                  304,92€                  

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide 

in Colombari 187,00€                  153,28€                  

Smontaggio lapide, smuratura, muratura e montaggio lapide in 

Ossari/cinerari 79,00€                    64,75€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in colombaroni GIA' MURATI
180,00€                  147,54€                  

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in colombari GIA' MURATI 
91,00€                    74,59€                    

Smontaggio lapide, smuratura e muratura parziale con montaggio 

lapide e muratura, compreso smontaggio e montaggio lapide per 

tumulazione di resti mortali/ceneri in ossari/cinerari GIA' MURATI 
46,99€                    38,52€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Colombaroni nuovi/vuoti 296,00€                  242,62€                  

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Colombari nuovi/vuoti 118,00€                  96,72€                    

Muratura compresi montaggio lapide, ed eventuale smontaggio, in 

Ossari/cinerari nuovi/vuoti 60,00€                    49,18€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

  

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di Colombaroni
236,00€                  193,44€                  

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di Colombari
83,00€                    68,03€                    

Smuratura, compreso smontaggio e montaggio lapide di 

Ossari/cinerari 47,01€                    38,53€                    

maggiorazione per tombe di famiglia 25%
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Smontaggio e Montaggio lapide di Colombaroni 118,00€                  96,72€                    

1.      solo smontaggio lapide di Colombaroni 60,00€                    49,18€                    

Smontaggio e Montaggio lapide Colombari 60,00€                    49,18€                    

1.      solo smontaggio lapidi Colombari 30,00€                    24,59€                    

Smontaggio e Montaggio lapide Ossari/cinerari 41,00€                    33,61€                    

1.      solo smontaggio lapide di Ossari/cinerari 15,01€                    12,30€                    

Formazione o demolizione di divisorio grande 186,00€                  152,46€                  

Formazione o demolizione di divisorio piccolo 64,00€                    52,46€                    

Formazione o demolizione di divisorio orizzontale 250,00€                  204,92€                  

maggiorazione per tombe di famiglia 25%

Apertura e chiusura botola in tomba di famiglia per verifica o 

tumulazione 115,00€                  94,26€                    

Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria (con esclusione delle 

zone chiuse da ordinanza) (art. 21, comma 5 del regolamento di polizia 

mortuaria e dei servizi funerari) fuori campo iva 130,00€                  

Tariffa amministrata per recupero salme di cui all’art. 1, comma 3,

lett. c) della L.R. 19/04 ss.mm. 265,00€                  217,21€                  

Prestazioni straordinarie non diversamente previste e/o 

disciplinate/Verifiche o sopralluoghi (all'ora per operatore, minimo 

un'ora) 35,00€                    28,69€                    

Prenotazione funerale al di fuori degli orari e delle giornate stabiliti
60,00€                    49,18€                    

Arrivo Funerale oltre 30' dopo l’orario prenotato 30,00€                    24,59€                    

PRESTAZIONI VARIE

Rimborsi per consumi elettrici e idrici per lavori di manutenzione o nuova 

costruzione in tomba di famiglia (giornaliero) 9,76€                      8,00€                      

Allaccio acqua per irrigare (a nn. max 1/2 mezz'ora) 6,10€                      5,00€                      
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DIRITTI E CANONI SULLE CONCESSIONI con IVA 10% al netto di IVA

Volturazione concessioni (art 30 regolamento di polizia mortuaria)

Volturazione concessione tomba di famiglia 300,30€                  273,00€                  

Volturazione concessione perpetua/a termine di 

loculo/ossario/cinerario 150,70€                  137,00€                  

Tombe gentilizie/familiari: per ogni tumulazione di feretro eccedente 

l'originaria capienza della tomba e/o loculo 600,60€                  546,00€                  

Tombe gentilizie/familiari: diritto per tumulazione in loculo di 

cassette/urne di resti mortali/ceneri (art. 19 regolamento di polizia 

mortuaria),  in ossari/cinerari a capienza (art. 20  del regolamento di 

polizia mortuaria), deposito di urna cineraria. 300,30€                  273,00€                  

Canone di concessione per tumulazione provvisoria (art. 21, comma 1

regolamento di polizia mortuaria) a trimestre 21,00€                    19,09€                    

Canone di concessione per tumulazione provvisoria (per zone chiuse da

ordinanza)  (art. 21, comma 1 regolamento di polizia mortuaria)
-€                        -€                        

Canone di concessione per tumulazione provvisoria attualmente in essere

(per zone chiuse da ordinanza) (art. 20, comma 3 regolamento di polizia

mortuaria) -€                        -€                        

Canone per prolungamento concessione 

 Diritto per tumulazione in loculo di cassette/urne di resti 

mortali/ceneri (artt. 19 e 28 del regolamento di polizia mortuaria) in 

perpetui 270,60€                  246,00€                  

 Diritto per tumulazione in loculo di cassette/urne di resti 

mortali/ceneri (artt. 19 e 28 del regolamento di polizia mortuaria) in 

trentennali 135,30€                  123,00€                  

Diritto per tumulazione in ossari/cinerari a capienza (oltre il numero 

indicato in concessione) (art. 20  del regolamento di polizia mortuaria) in 

perpetui 270,60€                  246,00€                  

Diritto per tumulazione in ossari/cinerari a capienza (oltre il numero 

indicato in concessione) (art. 20  del regolamento di polizia mortuaria) in 

novantanovennali 135,30€                  123,00€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per la sepoltura del feretro del 

defunto benemerito rispetto al concessionario (art. 27 del regolamento 

di polizia mortuaria); per la durata rimanente della concessione e 

comunque non superiore ad anni trenta. 610,50€                  555,00€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura della feretro del 

defunto benemerito rispetto al concessionario qualora 

CONVIVENTE col concessionario (art. 27 del regolamento di polizia 

mortuaria); per la durata rimanente della concessione e comunque non 

superiore ad anni trenta. 302,50€                  275,00€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura dei RESTI 

MORTALI/CENERI del defunto benemerito rispetto al 

concessionario (art. 27 del regolamento di polizia mortuaria); per la 

durata rimanente della concessione e comunque non superiore ad anni 

trenta. 244,20€                  222,00€                  

Diritto per estensione del diritto d’uso per sepoltura dei RESTI 

MORTALI/CENERI del defunto benemerito rispetto al 

concessionario qualora CONVIVENTE col concessionario (art. 27 del 

regolamento di polizia mortuaria); per la durata rimanente della 

concessione, comunque non superiore ad anni trenta. 119,90€                  109,00€                  

 Canone annuale pari ad un decimo del 

canone di rinnovo decennale del loculo 

moltiplicato per gli anni di proroga 
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con IVA 22% al netto di IVA

1.      Abbonamento

- Tariffa annuale di attivazione luce votiva (comprese tombe di 

famiglia) 21,30€                  17,46€                  

per 5 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 85,40€                  70,00€                  

per 10 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 170,80€                140,00€                

per 30 anni di attivazione luce votiva (per loculi) 452,32€                370,75€                

per 99 anni di attivazione luce votiva (per ossari/cinerari/tombe di 

famiglia 1.293,03€             1.059,86€             

2.  Spesa per l’impianto a fondo perduto

a) Allacciamento nuovo e lampada sulla tomba e tumuli nei campi 28,82€                  23,62€                  

b) Allacciamento in cappelle e monumenti privati e lampada 80,19€                  65,73€                  

c) Per ogni lampada in più sulla stessa tomba o tumuli sparsi 11,27€                  9,24€                    

d) Per ogni lampada in più nelle cappelle o monumenti privati 11,27€                  9,24€                    

e) Per l’adduzione della corrente alle tombe, tumuli, cappelle e 

monumenti per  una linea superiore a mt. 3, in più ogni mt. 7,52€                    6,16€                    

f) per l’adduzione della corrente alle cappelle e monumenti e tumuli 

sparsi c.s. (opere murarie e discavo escluse) cavi e materiali elettrici 

compresi, per ogni metro -€                     -€                     

3. Quota dovuta dall’utente per la rimozione dell’impianto o riattivazione
-€                     -€                     

4. Contributo per la modifica di intestazione in favore di erede, di nuovo 

intestatario, di persona dello stesso nucleo familiare -€                     -€                     

VOCI TARIFFE

TARIFFE PER L’ILLUMINAZIONE VOTIVA A DECORRERE DAL

1° GENNAIO 2016

CITTA' DI IMOLA

BeniComuni Srl - Servizi Cimiteri
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