TARIFFE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 22 DEL 4/2/2010
confermate con deliberazioni n. 15 del 27/01/2011, n. 77 del 10/04/2012, n. 181 del 28/08/2013, n. 179 del
26/08/2014, n. 111 del 27/05/2015, n. 198 del 27/07/2016, n. 82 del 22/05/2017 e n. 58 del 26/02/2018.

SERVIZI CIMITERIALI PRESTATI A RICHIESTA DEI PRIVATI
 inumazione in campo comune per i casi ed i soggetti non
contemplati nella normativa di cui all’art. 7-bis della L. n. 26/2001 € 180,00
 inumazione in area riservata
€ 180,00
 tumulazione in loculo (chiusura e materiale usato)
€ 180,00
 tumulazione in tomba di famiglia
€ 180,00
 apertura e chiusura di loculi colombari, nelle tombe e sepolcri
di famiglia con lastre di marmo o lastre tombali od altro
materiale equivalente – supplemento tumulazione per loculo
longitudinale o spostamento pietre tombali
€ 140,00
 tumulazione resti di salma in loculo (chiusura e materiale usato)
€ 110,00
 tumulazione di resti di salma in tomba di famiglia
€ 110,00
 esumazione straordinaria salma dal campo comune o area riservata € 260,00
 estumulazione di salma da loculo o tomba privata
€ 260,00
 collocamento di lapidi in marmo con epigrafe fotografiche –
rilievi o raffigurazioni con o senza basamento
€ 25,00
 collocamento di targa copriloculo
€ 15,00
CONCESSIONE LOCULI, OSSARI ED AREE CIMITERIALI
Aree per tombe di famiglia (edicole funerarie):
concessioni per anni 99 con possibilità di rinnovo al mq.
€ 1.050,00
PREZZO UNICO in base all’art.135 del regolamento comunale di polizia mortuaria e
cimiteriale (..ordine prestabilito che in senso verticale inizierà dal basso verso l’alto e
procederà senza interruzioni):
Concessione e rinnovo di loculi a residenti (durata 30 anni)
€ 1.500,00
Concessione e rinnovo di ossari a residenti (durata 50 anni)
€ 700,00
Concessione e rinnovo di loculi a NON residenti (durata 30 anni)
€ 1.900,00
Concessione e rinnovo di ossari a NON residenti (durata 50 anni)
€ 750,00
Il pagamento delle tariffe va fatto presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare
Friuladria S.p.A. Filiale di Codroipo – Via Balilla n. 3 (IBAN: IT06 F053 3663 7510
0003 5338 872) avendo cura di specificare nella causale il nome del defunto ed il tipo
di servizio richiesto.
LAMPADE VOTIVE DEI CIMITERI DEL COMUNE
Le tariffe per l’illuminazione votiva per il 2017, in base a quanto stabilito dalla deliberazione giuntale
n. 82 del 22/05/2017 sono le seguenti:
Contributo allacciamento loculo ed ossario
€ 5,16 iva esclusa
Contributo allacciamento tomba in terra
€ 5,16 iva esclusa
Contributo allacciamento tomba di famiglia e cripta
€ 16,54 iva esclusa
Canone utenza
€ 12,39 iva esclusa
Queste verranno riscosse direttamente dalla ditta “Lux Fidelis s.r.l.” di Premariacco via Boldarin 4 (tel.
0432 674145 – fax 0432 673476 – http://www.luxfidelis.it – info@luxfidelis.it).

