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TARIFFE CONCESSIONI/SERVIZI CIMITERIALI  
  

  

CIMITERO MAGGIORE  

TIPOLOGIA   RESIDENTE   NON RESIDENTE   

LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)    

in 1^ e 6^ fila          2.945,00 €            4.417,50 €   

da 2^ a 5^ fila          3.255,00 €            4.882,50 €   

LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)    

in 1^ e 6^ fila          3.534,00 €            5.301,00 €   

da 2^ a 5^ fila          3.906,00 €            5.859,00 €   

LOCULI RETROCESSI cm 75/ LOCULI RETROCESSI cappelle individuali sottoportico (concessione anni 30)    

in 1^ e 6^ fila          2.061,50 €            3.092,00 €   

da 2^ a 5^ fila          2.278,00 €            3.418,00 €   

LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)   

in 1^ e 6^ fila          2.474,00 €            3.711,00 €   

da 2^ a 5^ fila          2.734,00 €            4.101,00 €   

LOCULI RETROCESSI cm 75 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) – (concessione anni 30)   

in 1^ e 6^ fila          1.237,00 €            1.855,00 €   

da 2^ a 5^ fila          1.367,00 €            2.051,00 €   

LOCULI RETROCESSI cm 220 Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) – (concessione anni 30)   

in 1^ e 6^ fila          1.484,00 €            2.226,00 €   

da 2^ a 5^ fila          1.640,00 €            2.461,00 €   

CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 30)   

in 1^ e 2^ fila             380,00 €               570,00 €   



  

da 3^ a 8^ fila             420,00 €               630,00 €   

da 9^ in su             157,50 €               236,00 €   

CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 30)   

da 1^ a 3^ fila             342,00 €               513,00 €   

da 4^ a 8^ fila             378,00 €               567,00 €   

da 9^ in su             142,00 €               213,00 €   

CELLETTE OSSARIO RETROCESSE Cimitero Maggiore (sottopronao-sottochiesa) (concessione anni 99)   

da 1^ a 3 fila             239,50 €               359,00 €   

da 4^ a 9^ fila             264,50 €               397,00 €   

da 10^ a 13^ fila                 99,00 €               149,00 €   

POSTI DISTINTI VIALE CENTRALE (concessione anni 10)              400,00 €               600,00 €   

POSTI DISTINTI VIALE PINI (concessione anni 10)             350,00 €               525,00 €   

POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)             200,00 €               300,00 €   

DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE CENTRALE              200,00 €               300,00 €   

DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LE PINI              175,00 €               262,50 €   

DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LI SECONDARI              100,00 €               150,00 €   

CONCESSIONE AREA SEPOLTURA COLLETTIVA COSTO A POSTO 

(concessione anni 30)  
270,00 € 

      
  

CIMITERO SAN BERNARDO   

TIPOLOGIA   NON RESIDENTE NON RESIDENTE 

LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)     

in 1^ e 4^ fila          2.945,00 €          4.417,50 €  

In 2^ e 3^ fila          3.255,00 €          4.882,50 €  

LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)    

in 1^ e 4^ fila          3.534,00 €          5.301,00 €  

In 2^ e 3^ fila          3.906,00 €          5.859,00 €  



  

LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)    

in 1^ e 4^ fila          2.061,50 €          3.092,00 €  

In 2^ e 3^ fila          2.278,00 €          3.418,00 €  

LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)    

in 1^ e 4^ fila          2.474,00 €          3.711,00 €  

In 2^ e 3^ fila          2.734,00 €          4.101,00 €  

CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 30)    

da 1^ a 2^ fila             380,00 €             570,00 €  

da 3^ a 8^ fila             420,00 €             630,00 €  

da 9^ in su             157,50 €             236,00 €  

CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 30)    

da 1^ a 2^ fila             342,00 €             513,00 €  

da 3^ a 8^ fila             378,00 €             567,00 €  

da 9^ in su             142,00 €             213,00 €  

POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)             200,00 €             300,00 €  

DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI V.LI SECONDARI              100,00 €             150,00 €  

CONCESSIONE AREA SEPOLTURA COLLETTIVA COSTO A POSTO 

(concessione anni 30)  

270,00 € 

   
  

CIMITERO RIOLO    

TIPOLOGIA RESIDENTE NON RESIDENTE 

LOCULI NUOVI cm 75 (concessione anni 30)     

in 1^ e 5^ fila   2.945,00 €    4.417,50 €  

in 2^, 3^ e 4^ fila   3.255,00 €    4.882,50 €  

LOCULI NUOVI cm 220 (concessione anni 30)     

in 1^ e 5^ fila   3.534,00 €    5.301,00 €  

in 2^, 3^ e 4^ fila   3.906,00 €    5.859,00 €  

LOCULI RETROCESSI cm 75 (concessione anni 30)      



  

in 1^ e 4^ fila   2.061,50 €    3.092,00 €  

in 2^ e 3^ fila   2.278,00 €    3.418,00 €  

LOCULI RETROCESSI cm 220 (concessione anni 30)     

in 1^ e 4^ fila   2.474,00 €    3.711,00 €  

in 2^ e 3^ fila   2.734,00 €    4.101,00 €  

CELLE OSSARIO NUOVE (concessione anni 30)     

in 1^ e 2^ fila   380,00 €    570,00 €  

da 3^ a 8^ fila   420,00 €    630,00 €  

in 9^ e 10^ fila    157,50 €    236,00 €  

CELLE OSSARIO RETROCESSE (concessione anni 30)     

da 1^ a 2^ fila   342,00 €    513,00 €  

da 3^ a 8^ fila   378,00 €    567,00 €  

in 9^ e 10^ fila    142,00 €    213,00 €  

POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI (concessione anni 10)   200,00 €    300,00 €  

DEPOSITO CAUZIONALE PER POSTI DISTINTI VIALI SECONDARI   100,00 €    150,00 €  

CONCESSIONE AREA SEPOLTURA COLLETTIVA COSTO A POSTO 

(concessione anni 30)  

270,00 € 

    
 

COSTI ACCESSORI COMUNI   

TIPOLOGIA   
IMPORTO   

RESIDENTI    

IMPORTO   NON 

RESIDENTI   

AREA COSTRUZIONE T.F. /CAPPELLA (concessione 99 anni) costo 

al mq   

1.350,00 €           2.025,00 €  

COSTO CONCESSIONE UNITARIO PER LOCULO IN T.F. costruita la 

grezzo   

2.900,00 €           4.350,00 €  

ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito 

estumulazione/traslazione (cadavere)  

1.040,00 €    1.560,00 €  

ULTERIORE OCCUPAZIONE IN T.F./CAPPELLA a seguito 

estumulazione/traslazione (r.m./ceneri)  

120,00 €    180,00 €  



  

TUMULAZIONI PROVVISORIE   440,00 €    660,00 €  

TUMULAZIONE IN LOCULO di cadavere   50,00 €    75,00 €  

TUMULAZIONE IN T.F./CAPPELLA di cadavere   120,00 €    180,00 €  

TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri  

(comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)   

120,00 €    180,00 €  

TUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri  

(comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)   

250,00 €    375,00 €  

TUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri   30,00 €    45,00 €  

TUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri   50,00 €                 75,00 €  

ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 75 di resti/ceneri  

(comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)  

130,00 €    195,00 €  

ESTUMULAZIONE IN LOCULO da cm 220 di resti/ceneri 

(comprensivo di abbattimento e chiusura muraria)  

  250,00 €    375,00 €  

ESTUMULAZIONE IN CELLA di resti/ceneri   30,00 €    45,00 €  

ESTUMULAZIONE IN LOCULO non occupato di resti/ceneri   50,00 €    75,00 €  

ESTUMULAZIONE CADAVERE da LOCULO   180,00 €    270,00 €  

ESTUMULAZIONE CADAVERE da T.F./CAPPELLA   300,00 €    450,00 €  

COLLOCAMENTO/TRASLAZIONE IN T.F./CAPPELLA di resti/ceneri    40,00 €    60,00 €  

CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 75   80,00 €    120,00 €  

CHIUSURA MURARIA IN LOCULO da cm 220   165,00 €    248,00 €  

FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 75 cm   132,00 €    198,00 €  

FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo da 220 cm   260,00 €    390,00 €  

FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE loculo sottoportici   95,00 €    143,00 €  

FORNITURA/RIPRISTINO LAPIDE cella ossario   60,00 €    90,00 €  

ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 75   40,00 €    60,00 €  

ABBATTIMENTO di chiusura muraria in loculo da cm 220   70,00 €    105,00 €  

INUMAZIONE in campo comune/posto distinto RESIDENTI/area 

sepoltura collettiva   

200,00 €    300,00 €  

INUMAZIONE in campo comune infanti   70,00 €    105,00 €  



  

ESUMAZIONE ORDINARIA da campo comune / campo di 

sepoltura collettiva 

220,00 €    330,00 €  

ESUMAZIONE ORDINARIA da posto distinto   280,00 €    420,00 €  

ESUMAZIONE STRAORDINARIA da campo comune e posto 

distinto   

660,00 €    990,00 €  

REINUMAZIONE comprensiva dell'operazione di futura 

riesumazione   

220,00 €    330,00 €  

RIDUZIONE IN RESTI in caso di esiti ossei mineralizzati 

provenienti da esum./estum. Ordinaria   

56,00 €    84,00 €  

CELLE OSSARIO a seguito recesso affido ceneri entro 120 gg     

tariffa cella  

ossario nuova 

per fila  

maggiorata del  

30%  

tariffa residente  

maggiorata del  

50%  

COFANO PER REINUMAZIONE E CREMAZIONE a seguito di 

esum./estum. Ordinaria   

200,00 €    300,00 €  

CASSETTA IN ZINCO   50,00 €    75,00 €  

CASSETTA IN ZINCO SAGOMATA   140,00 €    210,00 €  

URNA CINERARIA   70,00 €    105,00 €  

Pratica amm.va per DISPERSIONE/AFFIDAMENTO ceneri a 

familiare e RECESSO affido ceneri   

80,00 €    120,00 €  

Pratica amm.va per AMMISSIONE /RICEVIMENTO e TRANSITO 

PER CERIMONIA FUNEBRE di cadavere/resti/ceneri da fuori 

Comune   

 

80,00 € 

    

Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE 

di cadavere/resti/ceneri FUORI COMUNE   

80,00 €    120,00 €  

Diritti per il rilascio AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE 

di cadavere/resti/ceneri ESTERO   

130,00 €    195,00 €  

Diritti per pratica di ESTENSIONE del diritto di sepoltura in 

T.F./CAPPELLA   

80,00 €    120,00 €  

Diritti per pratica di MODIFICA del diritto di sepoltura in 

loculo/cella ossario /T.F/Cappella  

80,00 €    120,00 €  

DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo fino a 5 gg 

(costo al dì)  

15,00 €                 15,00 €  



  

DEPOSITO cadavere in camera mortuaria/cella frigo per ogni 

giorno aggiuntivo al 5° (costo al dì)  

10,00 €                 10,00 €  

DEPOSITO resti ossei/ceneri fino a 5 giorni solari   gratuito  gratuito  

DEPOSITO resti ossei/ceneri dal 6° all'8° giorno solare    25,00 €                 25,00 €  

DEPOSITO resti ossei/ceneri dal 9° giorno (tariffa giornaliera)  2,00 €                   2,00 €  

Rimborsi per TUMULAZIONI PROVVISORIE ((entro 9 mesi)  200,00 €               200,00 €  

DISPERSIONE IN OSSARIO/CINERARIO COMUNE              80,00 €      120,00 €  

DISPERSIONE CENERI IN NATURA                100,00 €            140,00 € 

       
La tariffa è COMPRENSIVA dell’urna      

   

TIPOLOGIA DI CREMAZIONE   TARIFFA   

CADAVERE DI DEFUNTO RESIDENTE compresi n. 2 giorni di deposito in 

cella frigo   
€ 350,00  

CADAVERE DI DEFUNTO NON RESIDENTE   € 490,00  

RESTI MORTALI/RESTI OSSEI DI DEFUNTO RESIDENTE   € 280,00  

RESTI MORTALI/RESTI OSSEI DI DEFUNTO NON RESIDENTE   € 390,00  

PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI   € 350,00  

FETI, PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO e NATI MORTI/INFANTI (fino a 10 anni 

di età)   
€ 140,00  

DISPERSIONE DI CENERI   

 -  in cinerario comune  

    

    € 70,00  

 -  in giardino delle rimembranze    € 100,00  

RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE ORDINARIA (da min. nr. 20 a max. nr. 50) 

previa convenzione con Comuni   
€ 300,00  

Pratica amministrativa per AMMISSIONE e RICEVIMENTO cadavere, resti 

mortali/resti ossei provenienti da fuori Comune   
€ 80,00  

DEPOSITO in cella frigo fino a 5 giorni (tariffa al giorno)   € 15,00  

 per ogni giorno aggiuntivo  
(il giorno di deposito viene conteggiato se superiore  alle 12 ore di effettiva permanenza)   
In caso di fermo forzato del forno per lavori di manutenzione o per situazioni 

eccezionali legati ad eventi emergenziali non prevedibili, l’importo del deposito non 

sarà addebitato  

  € 10,00  



  

    

LOCULI    
    

Vengono concessi mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 30 anni con possibilità 

di proroga per ulteriori 20 anni.    

    

RINNOVO per ulteriori 20 anni per concessioni trentennali è concesso dietro pagamento di una 

somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la medesima tipologia di 

manufatto.    

    

RINNOVO per ulteriori 25 anni per concessioni cinquantennali è concesso dietro pagamento di 

una somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la medesima tipologia di 

manufatto.    

     

RETROCESSIONE con rimborso     

    

Per loculi precedentemente concessi a durata del cimitero (indicativamente sino al 31.12.1973)  

verrà rimborsato 1/3 di quanto pagato al momento dell’assegnazione    

    

Per loculi concessi per anni 50 (indicativamente dal 1 gennaio 1974 al febbraio 1997) verrà 

rimborsato 1/100 dell’importo pagato per ogni anno completo restante al raggiungimento della 

concessione     

    

Per loculi concessi per anni 30 (indicativamente dall’11 febbraio 1997 ad oggi) verrà rimborsato 1/60 

dell’importo pagato per ogni anno completo restante al raggiungimento della concessione    

    

Per la retrocessione dei loculi posti nei cimiteri cittadini viene scomputata la tariffa vigente prevista 

per la estumulazione 

 

CELLE OSSARIO    
    

Vengono concesse mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 30 anni.    

 

RINNOVO per ulteriori 20 anni per concessioni trentennali è concesso dietro pagamento di una 

somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la medesima tipologia di 

manufatto.    

 

  

RETROCESSIONE con rimborso  

- Per le celle ossario precedentemente concesse a durata del Cimitero (indicativamente sino al 

1993) verrà rimborsato 1/3 del costo inizialmente sostenuto.    



  

  

- Per le celle ossario concesse per 99 anni (indicativamente dal 1993 ad oggi) al concessionario 

verrà rimborsato 1/3 della somma prevista nel tariffario per la concessione stessa alla data della 

retrocessione.    

- Per le celle ossario concesse per 30 anni verrà rimborsato 1/3 del costo inizialmente sostenuto.    

 

Per la retrocessione delle celle ossario nei cimiteri cittadini viene scomputata la tariffa vigente prevista 

per la estumulazione 

  

POSTI DISTINTI    
    
Vengono concessi mediante formale atto di concessione d’uso per la durata di 10 anni rinnovabili per 

un ulteriore decennio.    

    

DEPOSITI CAUZIONALI: Vengono richiesti a garanzia della posa dei monumenti sui posti 

distinti, rimborsabili a posa ultimata. Il monumento dovrà essere posato entro 365 giorni dalla data 

di inumazione da marmista incaricato dalla famiglia, il quale comunicherà per iscritto al custode 

l’avvenuta posa - mediante tenuta di apposito registro su cui indicare tutte le operazioni effettuate dai 

marmisti – nel rispetto dei tempi di assestamento del terreno.    

  

La cifra da versare è pari al 50% di quanto stabilito per la concessione stessa, e sarà restituita previa 

verifica dei rispetto dei tempi di posa.    

  

La richiesta di rimborso non verrà accolta se pervenuta oltre 90 giorni dalla scadenza dell’anno di 

inumazione, anche nel caso in cui la posa del monumento fosse avvenuta nei termini.    

   

TOMBA O CAPPELLA DI FAMIGLIA    
    
Ai sensi dell’art. 56, 3° e 4° comma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sono ammesse 

ulteriori occupazioni di loculi o celle ossario nelle tombe o cappelle di famiglia per effetto:    

- di traslazione salme, resti mortali o ceneri    

- di ricomposizione salme in resti mortali    

Dette operazioni cimiteriali sono soggette ai seguenti pagamenti:   

- per ogni salma la tariffa corrispondente ad 1/3 del corrispettivo stabilito per la concessione di un 

nuovo loculo;    

- per ogni resto mortale o ceneri la tariffa corrispondente ad 1/3 del corrispettivo stabilito per la 

concessione di una nuova cella ossario.    

    

Non verrà applicata tale tariffa nel momento in cui la liberazione di posto non sia dovuta a richiesta 

susseguente di occupazione ma sia dovuta a traslazione di salma in altra sepoltura per la quale sussista 

un diritto preesistente di sepoltura    

   



  

TUMULAZIONI PROVVISORIE    

Per la tumulazione provvisoria è prevista la durata massima di 18 mesi.    

    

A seguito dell’estumulazione anticipata della salma, è previsto il rimborso nella misura del 50% della 

tariffa solo quando l’estumulazione avvenga entro 9 mesi dalla data di tumulazione.    

   

In caso di retrocessione di Tomba di Famiglia, il Comune, accertato tramite perizia il valore del 

manufatto da riconcedere ed entrato nella piena disponibilità del manufatto, si riserva la possibilità 

di concedere, esonerando il richiedente dal versamento del corrispettivo, un massimo di tre celle 

ossario in uno dei cimiteri cittadini. Tale facoltà sarà esperibile solo nel caso in cui vi sia necessità di 

ricollocare resti o ceneri estumulati dalla Tomba retrocessa.    

    

    

    

• Per le sepolture concesse ai defunti non residenti si applica un aumento del 50% sulla tariffa 

prevista per la sepoltura richiesta – tale aumento non si applica a coloro che non risultino più 

residenti a Lodi perché ricoverati in casa o di cura o di riposo di altro comune nel quale abbiano, 

per tale motivo, trasferito la propria residenza.    

    

• Le esumazioni ordinarie da campo comune vengono effettuate solo su programmazione 

d’ufficio.    

    

• Per le esumazioni da campo comune infanti, programmate d’ufficio, non verrà applicata la 

tariffa. Verrà valutata la possibilità di esumazioni ordinarie in campo comune infanti su richiesta. 

In tal caso dovrà essere corrisposta la tariffa prevista per le esumazioni in campo comune.    

  

• Trascorsi 90 giorni dal deposito di ceneri e di resti ossei gli stessi saranno dispersi rispettivamente 

nel cinerario comune/giardino delle rimembranze e ossario comune.   

   

AREE A   SEPOLTURA COLLETTIVA 

 
Vengono concesse a collettività, purché il campo sia dotato di adeguato ossario, mediante formale 

atto di concessione d’uso per la durata di 30 anni con possibilità di proroga per ulteriori 25 anni.  

   

RINNOVO per ulteriori 25 anni per concessioni trentennali è concesso dietro pagamento di una 

somma pari a 2/3 della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la medesima tipologia di 

concessione. 


