PRATICA DI ESUMAZIONE ORDINARIA E SUCCESSIVA DESTINAZIONE DEL DEFUNTO:
PRINCIPALI TARIFFE ANNO 2022
Tariffe fisse per esumazione ordinaria
Esumazione ordinaria
Cassetta in zinco per resti
Targhetta metallica

€ 155,18
€ 31,28
€ 9,04
ULTERIORI TARIFFE PER
Concessione celletta

(la tariffa varia in base alla durata e alla posizione - la celletta è assegnata in base alle disponibilità del cimitero richiesto)

Per i cimiteri cittadini ad eccezione del cimitero Monumentale
Per il cimitero Monumentale

da € 30,90* a € 650,79*
da € 111,94* a € 1.412,72*

Muratura (di testa o di fascia)

da € 75,27 a € 104,20

*Esclusi oneri accessori, bolli e diritti di segreteria.
Il dettaglio delle tariffe delle cellette è consultabile su: https://www.comune.milano.it/servizi/assegnazione-di-cellette sezione "Allegati"

Inumazione salma in campo indecomposti
Inumazione in campo indecomposti ( compresa cassa x indec)

€ 155,18

Cremazione salma indecomposta
Bollo su autorizzazione cremazione
Cremazione salma indecomposta (crem salma + cassa indec.)

€ 16,00
€ 155,15
€ 16,22

Cassetta in zinco per ceneri
Cremazione resti ossei

€ 16,00
€ 112,34
€ 16,22

Bollo su autorizzazione cremazione
Cremazione resti ossei (cassetta x resti inclusa)
Cassetta in zinco per ceneri
Doppia tumulazione
Occupazione in celletta 2° defunto
Occupazione in celletta 2° defunto (cimitero Monumentale)
Muratura (di testa o di fascia)
Bollo su autorizzazione alla tumulazione

€ 149,36
€ 298,78
da € 75,27 a € 104,20
€ 16,00

Tumulazione cassettina resti/ceneri in colombaro
Occupazione spazio in colombaro con cassettina x resti/ceneri
Occupazione spazio in colombaro con cassettina x resti/ceneri (cimitero

€ 149,36

Monumentale)

€ 298,78

Creazione spazio resti/ceneri (muratura o assistenza alla muratura)
Bollo su autorizzazione alla tumulazione

€ 51,54
€ 16,00

Affidamento ceneri
Pratiche per affidamento ceneri
Bollo su affido ceneri
Pratiche per rinuncia affidamento ceneri

€ 28,97
€ 16,00
€ 28,97
Dispersione ceneri

Dispersione ceneri nel Boschetto del ricordo (cimitero Maggiore) o nel
Giardino del ricordo (cimitero di Lambrate)
Dispersione ceneri fuori cimitero

€ 105,86
€ 28,97

Bollo su dispersione ceneri

€ 16,00

Bollo su processo verbale

€ 16,00
Trasporto fuori comune

Bollo su richiesta di trasporto
Bollo su autorizzazione trasporto
Mod. tariffe esumazioni del 5/4/2022

€ 16,00
€ 16,00

