
 
        
 
Si riporta il prospetto delle nuove tariffe approvate con Delibera di Giunta n° 2010/G/00012 del 
4 febbraio 2010 e Delibera di Consiglio 2010/C/00011 del 4 aprile 2010.: 
 
 

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: 
 
 

 Nuova Tariffa 
Contributo inumazione ed esumazione  residenti   
Contributo inumazione ed esumazione non residenti
solo Trespiano 
Contributo reinumazione resti mortali 
Contributo esumazione ordinaria per le  
salme inumate sino al 31/marzo/2003 

397,00 
595,50 

 
250,00 
250,00 

Concessione apposizione lapidi 64,00 
Concessione collocazione monumentini 116,00 
Tumulazione provvisoria a trimestre  
per la durata di 1 anno 

116,00 

Estumulazione ordinaria (saggio)                                   450,00 
Esumazione ed estumulazione straordinaria  450,00 
Tumulazione resti ossei o ceneri  
in colombario e in loculo ossario singolo o multiplo 

150,00 

Tumulazione resti ossei o ceneri  
in colombario  e in loculo ossario singolo o multiplo 
cim. Porte Sante 

350,00 

Contributo valutazione sepoltura privata 59,00 
Contributo inumazione urna (5 anni) 
“Giardino della rimembranza” 

56,00 

Rinnovo contributo inumazione urna in frazioni 
Annuali fino alla concorrenza di anni 10  

56,00 

Contributo per dispersione 
Nei luoghi autorizzati 

120,00 

Contributo per verifiche affido urne 0,00 
Redazione documenti cambio 
Destinazione urna e controlli 

56,00 

Sosta superiore alle 24 ore in camera mortuaria
presso il cimitero di Trespiano in attesa  
di cremazione  

16,00 per 
residenti  

- 
24,00 per non 

residenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TARIFFE OPERE MURARIE E FORNITURE: 
 
 

 Nuova Tariffa 
Materiale edile per tumulazione salma 
in colombario a marmo piccolo 66,90 + IVA 

Materiale edile per tumulazione salma 
In colombario marmo lungo 133,80 + IVA 

Materiale edile per tumulazione salma  
in colombario  in sepolcreto  
o cappella privata 

148,36 + IVA 

Materiale edile per tumulazione salma 
in cella a terra superiore 101,81 + IVA 

Materiale edile per tumulazione  
resti ossei o ceneri  in colombario, celle 52,36 + IVA 

Materiale edile per tumulazione  
Resti ossei o ceneri in loculo ossario 25,00 + IVA 

Materiale edile per le successive  
Introduzioni di resti ossei o ceneri in  
Loculo ossario 

25,00 + IVA 

Materiale edile per tumulazione  
resti ossei o ceneri in sepolcreto  
o cappella privata 

66,90 + IVA 

Fornitura cofano ed enzimi per  
resti mortali da reinumare  
(provenienti da esumazione) 

125,00 + IVA 

Fornitura cofano per resti mortali da
cremare (provenienti da esumazione) 116,67 + IVA 

Fornitura cofano ed enzimi  
Per resti mortali da reinumare
(provenienti da saggio) 

125,00 + IVA 

Fornitura cofano e sacco biocap 
per resti mortali da cremare  
(provenienti da saggio) 

116,67 + IVA 

Fornitura cassetta di zinco per adulti 37,82 + IVA 
Fornitura cassetta di zinco per fanciulli 24,43 + IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TARIFFE: CONCESSIONI COLOMBARI, LOCULI OSSARI 

(ESCLUSO CIMITERO PORTE SANTE) 
 
 
 

Colombari adulti Esterni marmo 
piccolo 

Coperti  
marmo piccolo 

Esterni  
marmo lungo 

Coperti 
marmo lungo

1^ fila 2.368,00 2.560,00 2.833,00 3.023,00 
2^ fila 2.880,00 3.072,00 3.345,00 3.537,00 
3^ fila 2.624,00 2.816,00 3.089,00 3.281,00 
4^ fila 1.984,00 2.176,00 2.449,00 2.641,00 
5^ fila 1.728,00 1.920,00 2.199,00 2.385,00 
6^ fila 1.600,00 1.792,00 2.065,00 2.257,00 
oltre 1.454,00 1.646,00 1.920,00 2.112,00 

 
 

 
Colombari 
fanciulli 

Esterni marmo 
piccolo 

Coperti  
marmo piccolo 

Esterni  
marmo lungo 

Coperti 
marmo lungo

1^ fila 1.344,00 1.536,00 1.809,00 2.001,00 
2^ fila 1.664,00 1.856,00 2.129,00 2.321,00 
3^ fila 1.600,00 1792,00 2.065,00 2.257,00 
4^ fila 1.280,00 1.472,00 1.745,00 1.938,00 
5^ fila 1.024,00 1.216,00 1.489,00 1.681,00 
oltre 931,00 1.123,00 1.396,00 1.588,00 

 
 
 

Loculi ossari Esterni marmo 
piccolo 

Coperti  
marmo piccolo 

Esterni  
marmo lungo 

Coperti 
marmo lungo

Gemello 704,00 753,00 809,00 858,00 
1^ fila 404,00 454,00 509,00 559,00 
2^ fila 404,00 454,00 509,00 559,00 
3^ fila 436,00 486,00 591,00 591,00 
4^ fila 436,00 486,00 591,00 591,00 
5^ fila 436,00 486,00 591,00 591,00 
6^ fila 320,00 369,00 425,00 474,00 

 

 

AREA PER COSTRUZIONE 
SEPOLTURE PRIVATE: CONCESSIONE TERRENO AL MQ.  €  1.748,00 
 

 
 
 
 
 



 
 

CIMITERO PORTE SANTE: 
 

TARIFFE: CONCESSIONI COLOMBARI, LOCULI OSSARI : 
 

 

 

Colombari adulti Esterni marmo 
piccolo 

Coperti  
marmo piccolo 

Esterni  
marmo lungo 

Coperti 
marmo lungo

1^ fila 4.032,00 4.195,00 4.550,00 4.712,00 
2^ fila 4.384,00 4.547,00 4092,00 5.064,00 
3^ fila 3680,00 3.843,00 4.198,00 4.360,00 
4^ fila 3.360,00 3.523,00 3.878,00 4.040,00 
5^ fila 2.560,00 2.723,00 3.078,00 3.240,00 
6^ fila 2.560,00 2.723,00 3.078,00 3.240,00 

 
 
 

Loculi ossario Esterni marmo 
piccolo 

Coperti  
marmo piccolo 

Esterni  
marmo lungo 

Coperti 
marmo lungo

Gemello 1.696,00 1801,00 1.905,00 1.946,00 
1^ fila 1.280,00 1.385,00 1.425,00 1.530,00 
2^ fila 1.280,00 1.385,00 1.425,00 1.530,00 
3^ fila 1.408,00 1.513,00 1.553,00 1.658,00 
4^ fila 1.408,00 1.513,00 1.553,00 1.658,00 
5^ fila 1.408,00 1.513,00 1.553,00 1.658,09 
6^ fila 1.088,00 1.193,00 1.233,00 1.338,00 

 
 
 

 
 

AREA PER COSTRUZIONE: 

SEPOLTURE PRIVATE CONCESSIONE TERRENO AL MQ.  € 4.383,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
TARIFFE INERENTI: ESPOSIZIONI 
 
 esposizione salma presso le Nuove Cappelle del Commiato, in Via delle Gore, 60, da 

applicare  dal giorno di arrivo sino alle ore 19.30 del giorno successivo: Nel giorno 
antecedente al giorno festivo la tariffa è compresa sino alle ore 12.30 del giorno 
successivo al festivo. ( scioperi e assemblee),  nella seguente misura: 

 
a) saletta singola     € 100,00  
b) saletta doppia     € 128,00  
 

 
TARIFFE CREMAZIONE, da versare alla Società di Cremazione di Firenze: 
 
Cremazione salma – non residenti – non  soci   Euro  620,74   iva inclusa 
Cremazione salma – non residenti – soci    euro   463,68   iva inclusa 
 
Cremazione salma – residenti – non soci   euro 380,80  iva inclusa 
Cremazione salma – residenti – soci     euro  262,08  iva inclusa 
 
Cremazione resti mortali     euro 496,60  iva inclusa 
Cremazione resti ossei     Euro 302,40  iva inclusa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nuova Tariffa Importo 

Contributo inumazione ed esumazione non  
residenti (solo presso il cimitero di Trespiano)  

€ 595,50 

Concessioni di loculi e ossarini  
per i non residenti a condizione che i defunti 
Abbiano il coniuge o un parente entro 
 il primo grado sepolto nello stesso cimitero, 
nei limiti della capienza 

Vedi Tariffe  Delibera 
Giunta Comunale n. 41 del 

03.02.2010 incrementate del 
50% 

Sosta in camera di deposito presso il 
cimitero di Trespiano:  dal giorno di arrivo sino alle ore
19.30 del giorno successivo: Nel giorno antecedente al
giorno festivo la tariffa è compresa sino alle ore 12.30
del giorno successivo al festivo. ( scioperi e assemblee) 
Feretri  in attesa di cremazione  
Tariffa DA APPLICARE ALLA CONCLUSIONE  
DEI LAVORI DELLA CAMERA DI DEPOSITO 

€ 16,00 (residenti) 
 
 

€ 24,00 (non residenti) 

Attività di ricezione e preparazione salma 
(tanatoprassi) presso Obitorio: 

€ 58,00 

Deposito obitorio: dal giorno di arrivo sino alle ore 19.30
del giorno successivo: Nel giorno antecedente al giorno
festivo la tariffa è compresa sino alle ore 12.30 del 
giorno successivo al festivo. 
 

€ 16,00 (residenti) 
 
 

€ 24,00 (non residenti) 

Sosta in cella-frigo – tariffa settimanale € 16,00 (residenti) 
 

€ 24,00 (non residenti) 
 
 
Si precisa che le tariffe inerenti l’attività di ricezione e preparazione salma presso l’obitorio comunale 
non saranno da applicare ai defunti proveniente dalla struttura di Santa Chiara (Fi). 
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