TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Allacciamento lampade votive:
campo a inumazione privato campi a tumulazione ipogeo/epigeo
loculo ed ossario
tomba in campo comune
canone annuo per lampade votive

cad. € 40,46*
cad. € 17,98*
cad. € 35,96*
€ 13,00*

(*) oltre IVA 22%

SERVIZI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI
Servizio inumazione (art. 36)
Servizio di esumazione ordinaria (art. 36) e straordinaria (art. 37)
Servizio di esumazione e di rinumazione a richiesta decorso il
periodo di esumazione ordinaria

cad. € 115,00
cad. € 119,00
cad. € 192,00

SERVIZI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Servizio di tumulazione ditta INALBA-Halo s.a.s. (servizio non in
privativa da fatturare direttamente agli utenti prezzo IVA inclusa):
cad. € 201,30
Campi a tumulazione epigei
Campi a tumulazione ipogei
Loculo per salma
Ossario
Servizio di estumulazione ordinario/straordinario (art. 37
anteriormente termine concessione o ordinate da autorità
giudiziaria) (prezzo IVA incl.):
loculo ossario
campo a tumulazione ipogeo/epigeo/loculo per salma

cad. € 201,30
cad. € 128,10
cad. € 91,50

cad. € 99,00
cad. € 110,00

ALTRE AUTORIZZAZIONI E SERVIZI DA FATTURARE
DIRETTAMENTE AGLI UTENTI
istruttoria per autorizzazioni/concessioni / attività di ricerca su
pratiche
attività di ricerca su pratiche antecedenti il 1989
ingresso nel cimitero per salma, resti o ceneri provenienti da altri
comuni (art. 28 c. 2):
posa lapide da collocare sulle pareti interne del Cimitero
posa monumento sotto il porticato o negli spazi ai lati riservati
Ripristino igienicità loculo/ossario epigeo ipogeo (da fatturare
direttamente agli utenti prezzo IVA inclusa)
Operazioni di ricognizione sepoltura privata (da fatturare
direttamente agli
utenti prezzo IVA inclusa)

cad. € 25,00
cad. € 107,00
cad. € 160,00
cad. € 280,00
cad. € 351,00
cad. € 23,18
cad. € 66,98

(§) Le Operazioni di ricognizione consistono in: rimozione della lapide o coperture marmoree del sepolcro con
autorizzazione del concessionario, abbattimento del muro (in caso di loculi) fino a praticare un'apertura di cm. 30 x 30 o
tale da poter verificare l’esatta capienza e situazione interna, escavazione della fossa, (in caso di fondo a sterro) a mano o
con mezzi meccanici delle dimensioni idonee alla ricognizione; chiusura del foro con muratura di mattoni ed intonaco nella
parte esterna o riempimento della fossa; apposizione e fissaggio della lapide; pulizia della zona circostante con raccolta,
trasporto e smaltimento del materiale di risulta, redazione breve rapporto tecnico con documentazione fotografica

RIMBORSO POSA ARREDI FUNERARI (vasche portafiori, porta-lampade, lettere a carattere romano,
numeri, stella a croce e cornice per fotoceramica) nelle misure indicate di seguito:

Posa arredi in
Loculi normali cimitero di Arona
Loculi speciali cimitero Arona

Loculi ossari cimitero di Arona cm. 36x68 (§)
Loculi ossari cimitero lotto Via Monte Rosa
Loculi normali cimitero di Mercurago

prezzo
cadauno

prezzo comprensivo
iva 22%

49,91
68,17
38,96
38,96
54,77

60,89
83,17
47,54
47,54
66,82

(§) (concessi congiuntamente ai loculi speciali)

DISPERSIONE DI CENERI
in “Area del ricordo”
in cinerario comune
posa di targhe con dati anagrafici ceneri disperse (art. 47)
decennale
posa di targhe con dati anagrafici ceneri disperse (art. 47) rinnovo
annuo

cad. € 95,00
cad. € 22,00
cad. 50,00
cad. € 5,00

