
Presso il Cimitero Comunale di Spirano 

Tipo di sepoltura Durata 

concessione 
Tariffa * Tariffa in caso di 

rinnovo 

Deposito 

cauzionale 

 area per inumazione 10 anni 

Gratuita 

A cui vanno aggiunti € 200,00 per 

le opere di scavo e ripristino a 

cura del Comune e spese del 

defunto 

Non rinnovabile 100,00 € 

 loculo LS, LD, LH, LG 
30 anni 

1.400,00 € 800,00 € per 10 anni 
0,00 € 

 ossario 350,00 € 250,00 € per 20 anni 

 mineralizzazione 5 anni 700,00 € Non rinnovabile 0,00 € 

 tumulazione urna 

Fino a 

scadenza 

del 

contratto 

originario 

200,00 €/anno 
fino a scadenza del contratto 

originario (ogni spesa per operazioni, 

personale, pietra sepolcrale, 

tumulazioni e non specificata sono a 

carico dei parenti. Il Comune 

garantisce solo la presenza del 

custode del cimitero) 

Si veda contratto 

originario 
0,00 € 

 area per cappella 90 anni 1.550,00 €/mq 850,00 € per 50 anni 30% del 

contratto  area per tombe 

50 anni 

350,00 €/mq 250,00 € per 30 anni 

 tombe 2 posti 4.000,00 € 

2.100,00 €/mq per 

30 anni 
0,00 € 

 tombe 3 posti 6.000,00 € 

 tombe 4 posti 8.000,00 € 

 tombe 5 posti 

(solo concessione) 
5.000,00 € 

 

Presso il Cimitero Comunale di Spirano 

Tipo di servizio Tariffa * 

Deposito salme in camera mortuaria  
(solo per disposizione autorità giudiziaria o attesa di cremazione) 

0,00 € 

Cremazione  
A carico dei 

parenti 

Tumulazione di salme, resti o ceneri in loculo o ossario Si vedano 

“tariffe 

concessioni” Inumazione 

Sepoltura in tomba di famiglia SENZA manomissione suolo cimiteriale 
(ogni spesa per operazioni, personale, pietra sepolcrale, tumulazioni e non specificata sono a carico dei 

parenti. Il Comune garantisce solo la presenza del custode del cimitero) 
0,00 € 

Sepoltura in tomba di famiglia CON manomissione suolo cimiteriale 
(ogni spesa per operazioni, personale, pietra sepolcrale, tumulazioni e non specificata sono a carico dei 

parenti. Il Comune garantisce solo la presenza del custode del cimitero) 
500,00 € 

Estumulazione da cappelle (edicole funerarie)  

(lavori di smuratura / muratura e sollevamento pietra 

sepolcrale a carico del richiedente) 

Ordinaria 0,00 € 

Straordinaria su richiesta privati 50,00 € 

Straordinaria su richiesta autorità giudiziaria 25,00 € 

Rimborso per consumo forfettario di acqua e 

energia elettrica effettati da imprese private 

per lavori di: 

manutenzione tomba di famiglia 50,00 € 

Manutenzione cappella (edicola funeraria) 100,00 € 

Costruzione tomba di famiglia 150,00 € 

Costruzione cappella (edicola funeraria) 300,00 € 

 


