
COMUNE DI ARCO                                                     PROVINCIA DI TRENTO 
 

PROSPETTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI 
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 

(Approvate con delibera della Giunta comunale n. 210 dd. 15/12/2009) 
 

 
OGGETTO 

 

Tariffe in Euro 

inumazione in campo comune 150,00
inumazione salma in tomba privata (posto riservato) 155,00
tumulazione salma in loculo individuale 134,00
tumulazione salma in tomba privata - edicola o cappella di famiglia 207,00
inumazione in campo consumo di salma estratta da posto riservato 181,00
inumazione in campo consumo di salma estratta da loculo 155,00
inumazione in campo consumo di salma estratta da tomba di famiglia 207,00
cremazione (compreso trasporto) (*) 250,00
esumazione ordinaria da campo comune 20,00
esumazione salma da tomba privata (posto riservato) 207,00
ricomposizione resti od ossa in cassetta di zinco 52,00
fornitura cassetta ossario/cinerario 10,00
collocazione resti o ceneri nell’ossario/cinerario a pagamento 77,00
collocazione resti o ceneri in tomba privata ad inumazione (posto riservato) 52,00
collocazione resti o ceneri in loculo 46,00
collocazione resti o ceneri in tomba privata - edicola o cappella di famiglia 62,00
estumulazione salma da loculo  134,00
estumulazione salma da tomba privata - edicola o cappella di famiglia 207,00
estumulazione resti o ceneri da celletta ossario/cinerario 31,00
estumulazione resti o ceneri da loculo 46,00
estumulazione resti o ceneri da tomba di famiglia - edicola o cappella di 
famiglia 

62,00

fornitura croce di legno 19,00
tassa posa lapide 26,00
Fornitura cordolo di legno per tombe campo comune e posti riservati  (*) 60,00
Contenitore urne cinerarie ($) 30,00
deposito cauzionale, di cui all’articolo 21 258,00
uso camera mortuaria per privati (per ogni salma) 150,00
lampade votive – tariffa annuale (§) 19,23
dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze 
compreso lo smaltimento dell’urna cineraria (#) 60,00
lavori particolari di demolizione o di tamponamento in tombe private o 
comunque lavori non previsti in dettaglio nelle tariffe 

Rimborso dei costi 
effettivi dei 
materiali e della 
manodopera 

 
(*) Importo modificato con delibera della Giunta comunale n. 203 dd. 30/12/2014. 
($) Tariffa prevista con delibera della Giunta comunale n. 203 dd 30/12/2014. 
(§) Tariffa confermata con delibera n. 14 dd. 24/2/2015. 
(#) Tariffa  prevista con delibera n. 14 dd. 24/2/2015 - In vigore dal 1/3/2015. 


