
ALLEGATO A) SISTEMA TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI  
 

LOCULI SALMA   
 Le tariffe per la prima concessione di loculi salma sono le seguenti : 
 

 Concessione 20 anni Concessione 40 anni Concessione 60 anni Concessione 99 anni 
 coperti scoperti coperti scoperti coperti scoperti Coperti 

(a 2 posti) 

Coperti 
(a 1 posto) 

Scoperti 
( a1 posto) 

Fila I  941,89 812,38  1.883,78  1.624,76 2.825,67  2.437,13 11.564,71 5.782,36 5.732,06 

Fila II 941,89  812,38  1.883,78 1.624,76 2,825,67 2.437,13  12.937,16 6.468,58 6.412,30 

Fila 
III 

941,89  812,38 1.883,78  1.624,76 2.825,67 2.437,13  15.518,09 7.759,06 7.691,56 

Fila 
IV 

1.586,35 1.357,57  3.172,70 2.715,14 4.759,05 4.072,73  18.306,96 9.153,48 9.073,84 

Fila 
V 

2.198,46  1.913,87  4.396,92 3.827,74  6.595,38  5.741,63  18.306,96 9.153,48 9,073,84 

Fila 
VI 

2.840,46 2.470,04  5.680,92  4.940,08  8.521,39  7.410,14  27.902,27 
(4  posti)* 

9.153,48 9.073,84 

Fila 
VII 

2.198,46 1.913,87  4.396,36 3.827,37  6.595,38  5.741,63    

*le sepolture novantanovennali a 4 posti sono solamente nel campo AV. 

E’ possibile inserire resti ossei o ceneri all’interno del loculo insieme alla salma con concessione non 

scaduta. In tal caso per ogni inserimento deve essere applicato il 10% della tariffa del loculo proporzionata 

al numero di anni rimanenti alla scadenza del contratto. La durata della concessione rimane quella fissata 

dalla concessione principale (salma). 

Alla tumulazione in loculi di fascia, sia in serie coperta che scoperta, viene applicata la tariffa aggiuntiva di 

Euro 272,88.  

I mattoni necessari alla prima tumulazione vengono forniti dal comune.   

Le concessioni 99ennali a due posti salma sovrapposti nello zoccolo in area scoperta sono ubicate nel     

cimitero dei Boschetti nelle serie P,Q,T,U,V,Z  e nei cimiteri frazionali. Si applica la tariffa di € 13.765,09. 

RINNOVI LOCULI 

Le tariffe per il rinnovo della concessione di loculi sono le seguenti:  

 Rinnovo 10 anni Rinnovo 20 anni Rinnovo 5 anni 
(solo dopo il primo 

rinnovo di 10 o 20 anni) 

  

 coperti scoperti coperti scoperti coperti scoperti    

Fila I  470,96 406,19 941,89 812,38 235,47 203,10    

Fila II 470,96 406,19 941,89 812,38 235,47 203,10    

Fila III 470,96 406,19 941,89 812,38 235,47 203,10    

Fila IV 793.20 678,82 1.586,35 1.357,57 396,59 339,40    

Fila V 1.099,22 956,97 2.198,46 1.913,87 549,61 478,47    

Fila VI 1.420,23 1.235,02 2.840,46 2.470,04 703,79 617,56    

FilaVII 1.099,22 956,97 2.198,46 1.913,87 549,61 478,47    

 

Alla tariffa indicata deve essere aggiunta quella relativa agli eventuali inserimenti già effettuati ( 10 % della 

tariffa salma per ogni resto osseo o ceneri inseriti). 

Le concessioni 99ennali e 60ennali possono essere rinnovate anche, rispettivamente, per 99 e 60 anni. 

I loculi, gli inserimenti ed i rinnovi per i bambini sono sempre gratuiti. 



OSSARI CINERARI  

Le tariffe per la prima concessione di ossari cinerari sono le seguenti: 

 Concessione 20 anni Concessione 40 anni Concessione 60 anni Concessione 99 anni 
 coperti scoperti coperti scoperti coperti scoperti coperti scoperti 

Fila I  382,48 254,48 764,96 508,97 1.147,44 763,45 1.893,27 1.259,70 

Fila II 382,48 254,48 764,96 508,97 1.147,44 763,45 1.893,27 1.259,70 

Fila III 459,19 382,48 919,30 764,96 1.378,96 1.147,45 2.275,34 1.893,27 

Fila IV 508,95 458,62 1.017,91 918,27 1.526,86 1.377,26 2.519,31 2.272,44 

Fila V 508,95 458,62 1.017,91 918,27 1.526,86 1.377,26 2.519,31 2.272,44 

Fila VI 560,94 508,96 1.121,88 1.017,93 1.682,86 1.526,89 2.776,68 2.519,41 

Fila VII 635,45 560,94 1.270,94 1.121,89 1.906,34 1.682,82 3.142,37 2.776,67 

Fila VIII 687,24 635,42 1.374,50 1.270,83 2.061,73 1.906,24 3.401,86 3.145,34 

Fila IX 687,24 635,42 1.374,50 1.270,83 2.061,73 1.906,24 3.401,86 3.143,34 

Fila X 687,24 635,42 1.374,50 1.270,83 2.061,73 1.906,24 3.401,86 3.143,34 

 

E’ possibile inserire ulteriori resti ossei o ceneri all’interno dell’ossario cinerario in concessione non scaduta. 

In tal caso per ogni inserimento deve essere applicato il 25 % della tariffa dell’ossario proporzionata al 

numero di anni rimanenti alla scadenza del contratto. La durata della concessione rimane quella fissata 

dalla concessione principale. 

Permane la differenza tra coperti (strutture che permettono al visitatore di essere al riparo di un portico) e 

scoperti (negli altri casi).   

RINNOVI OSSARI CINERARI 

Le tariffe per il rinnovo della concessione di ossario cinerario sono le seguenti:  

 Rinnovo 10 anni Rinnovo 20 anni Rinnovo 5 anni 
(solo dopo il primo 
rinnovo di 10 o 20 

anni) 
 coperti scoperti coperti scoperti coperti scoperti 

Fila I  191,25  127,24  382,48  254,48  95,61  63,63  

Fila II 191,25  127,24 382,48 254,48  95,61 63,63  

Fila III 229,82  191,05  459,65  382,48  114,91  95,61  

Fila IV 254,47  229,54  508,95  459,08  127,24  114,77  

Fila V 254,47 229,54  508,95  459,08  127,24  114,77  

Fila VI 280,19  254,48 560,94  508,96  140,24  127,12  

Fila VII 317,72  280,48  635,47  560,94  158,86  140,24  

Fila VIII 343,62  317,70  725,40  635,42  171,82 158.86  

Fila IX 343,62 317,70 725,40 635,42 171,82  158.86  

Fila X 343,62 317,70 725,40 635,42 171,82  158,86  

 

Alla tariffa indicata deve essere aggiunta quella relativa agli eventuali inserimenti già effettuati ( 25 % della 

tariffa per ogni resto osseo o ceneri inseriti). 

Le concessioni 99ennali e 60ennali possono essere rinnovate anche, rispettivamente, per 99 e 60 anni. 

Gli ossari cinerari, gli inserimenti ed i rinnovi nel caso di bambini sono sempre gratuiti. 



INUMAZIONE  

Le tariffe per i campi a terra sono le seguenti: 

 

Inumazione campo a rotazione e in campo evangelico 407,32 

inumazione campo ebraico 599,39 

Inumazione bambini  gratuita 

autorizzazione posa in opera lapidi e manufatti  18,79 

Esumazione straordinaria  365,90 

Esumazione in campo scaduto ma non in turno di esumazione  194,76 

 

È possibile la tumulazione di urna cineraria o di resti ossei in sovrapposizione a fossa di inumazione previa 

presentazione di disegno e relazione descrittivi del manufatto con l’applicazione delle seguenti tariffe: 

in campo comune per anni 10  € 127,00 

in campo per resti mortali  €   63,50 

Alle stesse condizioni, oltre al parere della competente Soprintendenza, è possibile tumulare un resto osseo 

o una cenere in sovrapposizione a una tomba di famiglia alle tariffe al momento vigenti per l’inserimento in 

tombe o cappelle di famiglia. 

 

 



APERTURA E CHIUSURA LOCULI E OSSARI, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE STRAORDINARIA O 

ANTICIPATA. 

Apertura /chiusura loculi 53,47 

Apertura /chiusura loculi di fascia  96,26 

Apertura /chiusura ossari cinerari 37,44 

Estumulazione salma anticipata rispetto alla scadenza contrattuale o 
straordinaria  

433,65 

Estumulazione resti o ceneri anticipata rispetto alla scadenza contrattuale o 
straordinaria  

259,25 

Autorizzazione trasporto fuori comune salma/ resto osseo /cenere 22,70 

Tutte le operazioni di cui alla tabella soprastante nel caso di bambini sono gratuite 

 

TARIFFE CONCESSIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA  

posto salma in cappella o tomba di famiglia 5.516,47 € 

posto urna cineraria o cassetta di resto osseo cappella o tomba di famiglia  2.756,74 € 

 

SERVIZI ACCESSORI TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA  

  

apertura / chiusura loculo in cappella/ tomba di famiglia per verifica 160,43 € 

  

estumulazione straordinaria salma da cappella di famiglia/tomba di 
famiglia 700,80 € 

estumulazione straordinaria di resti ossei o ceneri da tomba/cappella di 
famiglia 404,87 € 

 

Al momento della concessione iniziale al concessionario vengono applicate le tariffe sopra indicate per ogni 

posto salma e per ogni posto urna/cassetta resti ossei che viene creato.  

I successivi inserimenti oltre il numero di posti concessi inizialmente pagano la tariffa intera (anche se una 

salma inserita fosse stata nel frattempo ridotta a resto osseo o a cenere).  

Per tutte le operazioni in tombe, cappelle o loculi perpetui e 99ennali i materiali edili devono essere forniti 

dal concessionario.  

 

CREMAZIONE  

 comune della Spezia fuori comune  

cremazione salma   548,27 €    796,58 €  

cremazione salma bambini GRATUITO GRATUITO 

cremazione resto mortale                      438,63 €   438,63 €  

travaso del resto mortale                       256,63 €  256,63 € 

cremazione resti ossei e parti anatomiche                       182,77 €  321,65 €   

dispersione di ceneri in area cimiteriale  221,54 €  

Dispersione di ceneri in natura (terra e mare)  153,80 €  

Affidamento familiare di ceneri in custodia 129,85 €  

 

  



 

 

TARIFFE PER L’INUMAZIONE DEI RESTI DI 

ANIMALI DA AFFEZIONE NELL’APPOSITO CAMPO DEL CIMITERO DEI 

BOSCHETTI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI NEL LOCULO 

INSIEME AL PROPRIETARIO. 

 

OPERAZIONE TARIFFA 
Inumazione animali da affezione nel campo ad essi destinato 

all’interno del cimitero urbano dei Boschetti per 5 anni 
 

€ 148,40 

 
 

Inserimento ceneri animali da affezione nel tumulo insieme alla salma del proprietario 
 

10% del costo della concessione del loculo proporzionato al numero di anni 
mancanti alla scadenza della stessa 

 
Inserimento ceneri animali da affezione nell’ossario / cinerario 

insieme alle ceneri o ai resti ossei del proprietario 
 

25% del costo della concessione dell’ossario /cinerario proporzionato al numero di 
anni mancanti alla scadenza della stessa 

 

 

 

        
 

  

  

 

  

  

 

 


