Tariffe Servizi cimiteriali
Concessione loculi

Tariffe per tutte le aree cimiteriali.*
La concessione di loculi e ossari non rientra
nelle attività soggette a regime IVA.

ORDINARI – FILA 1

€ 1.900,00

ORDINARI – FILA 2

€ 2.200,00

ORDINARI – FILA 3

€ 2.200,00

ORDINARI – FILA 4

€ 1.900,00

ORDINARI – FILA 5

€ 1.700,00

*Le tariffe di concessione per loculi destinati alla sepoltura di defunti deceduti
fuori del territorio comunale e non residenti alla data del decesso sono
aumentate del 25%.
Concessione ossari

OSSARI

€ 350,00

*Le tariffe di concessione per ossari destinati ai resti mortali provenienti da altri
comuni sono doppie.

Servizi cimiteriali
Tariffe per tutte le
aree cimiteriali.
Importo compreso
IVA
Inumazione residenti e deceduti a Montelupo Fiorentino

€ 150,00

Inumazione non residenti

€ 300,00

Tumulazione loculo in cappella privata

€ 160,00

Tumulazione loculo traverso in cappella privata

€ 300,00

Tumulazione ceneri o resti mortali in loculo occupato

€ 160,00

Esumazione ordinaria su richiesta della famiglia

€ 250,00

Esumazione straordinaria su richiesta della famiglia

€ 900,00

Estumulazione straordinaria e traslazione su richiesta della
famiglia

€ 220,00

Estumulazione straordinaria e riduzione a resti mortali su
richiesta della famiglia

€ 280,00

Estumulazione e riduzione a resti mortali in cappella privata

€ 380,00

Estumulazione resti mortali da ossario e traslazione

€ 70,00

Ripristino marmo per estumulazione resti mortali da ossario

€ 50,00

Applicazione targa della memoria per cinerario

€ 60,00

Sosta feretri in cappella per cremazione (max 2 giorni)

€ 40,00

Sosta feretri in cappella per cremazione (più di 2 giorni)

€ 80,00

Cassettina – Ossarietto – tipo 1

€ 52,00

Cassettina – Ossarietto – tipo 2

€ 42,00

Sacco per inumazione non mineralizzati

€ 60,00

Cassone per traslazione

€ 300,00

Servizio di illuminazione votiva
Tariffe per tutte le
aree cimiteriali.
Importo compreso
IVA
Allacciamento lampada votiva

€ 28,00

Canone annuo lampada votiva

€ 19,00

Rimborso spese invio bollettino riscossione lampada votiva

€ 1,60

