
Parte prima - Servizi Cimiteriali
Imponibile 2020 IVA TotalD

€ 4.563,18 10% € 5.019,50
€ 2.332,29 10% € 2.565,52

€ 2.028,08 10% € 2.230,89

€ 57,13 22% € 69,70

Prolungamento della concessione del diritto d’uso al 
fine del raggiungimento dei 20 anni dalla 
tumulazione per ogni anno o frazione:

€ 91,39 22% € 111,50

€ 57,13 22% € 69,70

Uso del deposito provvisorio di salme, resti mortali, ceneri a trimestre: € 57,13 22% € 69,70

Iscrizione epigrafe in posto individuale: € 28,56 22% € 34,84

Collocazione lapide con epigrafe in campo comune: € 57,13 22% € 69,70

€ 285,60 22% € 348,43

Collocazione busti, bassorilievi e sculture di piccole dimensioni: € 114,23 22% € 139,35

Inumazione compresa futura esumazione ordinaria: € 254,37 22% € 310,33

Esumazione ordinaria (solo in caso di realizzata esumazione): € 110,60 22% € 134,93

€ 285,65 22% € 348,49

Muratura resti mortali/ceneri in ossarino, cinerario: € 66,35 22% € 80,95

€ 110,60 22% € 134,93

€ 199,90 22% € 243,88

Estumulazione resti mortali/ceneri da ossarino o cinerario: € 110,60 22% € 134,93

€ 110,60 22% € 134,93

Muratura salma in loculo: € 165,89 22% € 202,38

Muratura salma in sepolcreto o cappella (escluso movimentazione dei marmi): € 608,28 22% € 742,10

€ 199,91 22% € 243,88

€ 387,08 22% € 472,23

Ispezione in sepolture a tumulazione plurime in loculo: € 199,08 22% € 242,87

Fornitura di cassetta di zinco: € 66,35 22% € 80,95

€ 285,60 22% € 348,43

Immissione urna cineraria/resti mortali in loculo: € 285,60 22% € 348,43

Terenzano, Montereggi, 
Basciano e Saletta

Concessione o rinnovo della concessione del diritto 
d’uso di aree per costruzione di sepolture private a 
inumazione o tumulazione individuale, per famiglie 
o collettività a mq:

Estumulazione ordinaria salma (per il sepolcreto e la cappella non sono comprese la 

muratura e la movimentazione dei marmi) da corrispondere anche in caso di salma 

non mineralizzata:

Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui al 

precedente punto a mq:

Collocazione busti, bassorilievi e sculture di valore artistico o di rilevanti dimensioni:

ALLEGATO 1 - in vigore dal 1/3/2020

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2020

Fiesole e San Domenico
Caldine, Torri e Quintole

Esumazione straordinaria, a richiesta di privati, da corrispondere anche in caso di 

salma non mineralizzata

Muratura resti mortali/ceneri in loculo (compresa la movimentazione del marmo se 
del tipo fornito in origine dal Comune):

Prezzo del loculo attuale 

(riferito al prezzo attuale del 

loculo rispetto all’ubicazione 

prevista nella concessione già 

stipulata) da dividere x 30 anni 

(durata delle concessione ) ed il 

risultato poi moltiplicato per il 

numero di anni necessari per 

arrivare ad almeno a 20 anni 

(durata della permanenza 

minima della salma nel tumulo 

ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento di Polizia 

Mortuaria di Fiesole)

10%

Provvedimento di presa d’atto di divisione di posti o di individuazione di separate 
quote, di rinuncia personale al diritto di sepoltura, di regolamentazione dei rapporti 
interni tra concessionari, di aggiornamento intestazione:

Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di salme, resti mortali, ceneri, 

e relativo rinnovo:

Muratura resti mortali/ceneri in sepolcreto o cappella privata (escluso 

movimentazione dei marmi):

Estumulazione straordinaria salma – traslazione (per il sepolcreto e la cappella non 

sono comprese la muratura e la movimentazione dei marmi) da corrispondere anche 

in caso di salma non mineralizzata:

Immissione seconda urna cineraria in ossario; della II, III, IV urna cineraria nelle 

nicchie:

Estumulazione resti mortali/ceneri da loculo, sepolcreto o cappella (non è compresa 

la smuratura e la movimentazione dei marmi dei sepolcreti, delle cappelle e dei loculi 

diversi dal tipo fornito in origine dal Comune):



€ 1.999,14 22% € 2.438,95

€ 856,78 22% € 1.045,27

                                CIMITERO DI FIESOLE

I, IV e V fila da terra: 6.240,16€               10% € 6.864,18

II e III fila da terra: 7.234,96€              10% € 7.958,46

VI fila e oltre: 5.576,96€              10% € 6.134,65

Sul pavimento con marmo proprio a muro: 4.280,69€              10% € 4.708,76

Sul pavimento senza marmo proprio: 3.617,48€               10% € 3.979,23

Sotto il viale: 6.632,07€              10% € 7.295,27

Loculi posti nel loggiato:

I, IV e V fila da terra: 5.576,96€              10% € 6.134,65

II e III fila da terra: 6.903,36€              10% € 7.593,70

VI fila e oltre: 4.793,16€               10% € 5.272,48

Sotto il pavimento del ballatoio: 3.617,48€               10% € 3.979,23

Loculi posti nel ballatoio: Campate esterne

I, IV e V fila da terra: 4.853,46€              10% € 5.338,81

II e III fila da terra: 6.240,16€               10% € 6.864,18

VI fila e oltre: 4.280,69€              10% € 4.708,76

Sotto il pavimento del ballatoio: 6.632,06€              10% € 7.295,26

Ossarini e cinerari:

Singoli: 723,50€                 10% € 795,85

Gemelli: 1.145,55€               10% € 1.260,10

Nicchie per urne cinerarie a quattro posti nel loggiato: 1.507,28€               10% € 1.658,00

Cappelle di famiglia a più posti: 158.661,52€           10% € 174.527,67

                            CIMITERO DI S. DOMENICO

Loculi:

I, IV e V fila da terra: 6.149,72€               10% € 6.764,69

II e III fila da terra: 7.114,39€               10% € 7.825,83

VI fila e oltre: 4.521,84€               10% € 4.974,03

A cassettone: 9.043,70€              10% € 9.948,07

A cassettone gemelli: 15.072,86€             10% € 16.580,15

Ossarini e cinerari:

Singoli: 723,50€                 10% € 795,85

Gemelli: 1.145,55€               10% € 1.260,10

Loculi:

I, IV e V fila da terra: 3.617,48€               10% € 3.979,23

II e III fila da terra: 4.220,39€              10% € 4.642,43

Ossarini e cinerari:

Singoli: 542,63€                 10% € 596,89

LA MOVIMENTAZIONE DEI MARMI DEI LOCULI O CELLE NON FORNITI IN ORIGINE DAL COMUNE (MARMI A 
CASSETTA, ECC.) DOVRÁ ESSERE EFFETTUATA DAL MARMISTA INCARICATO DALLA FAMIGLIA.

CIMITERO DI MONTEREGGI

Tumulazione salma compresa relativa lapide, epigrafe e accessori nei loculi sotto il 

viale (escluso foto):

Loculi posti all'interno delle cappelle comunali, (loggiato e gallerie nuove 

Parte seconda - Concessioni Cimiteriali

Tumulazione/estumulazione urne cinerarie e resti mortali con relativa epigrafe nel 

loculo sotto il viale:



Gemelli: 844,08€                 10% € 928,49

Sepolcreti di famiglia: 25.385,83€             10% € 27.924,42

Loculi:

I, IV e V fila da terra: 3.376,32€              10% € 3.713,95

II e III fila da terra: 4.129,95€               10% € 4.542,94

VI fila e oltre: 2.713,10€               10% € 2.984,41

Loculi posti all’interno della cappella comunale di Caldine:

I fila da terra: 4.220,39€              10% € 4.642,43

II e III fila da terra: 4.823,31€               10% € 5.305,64

Ossarini e cinerari:

Singoli: 542,63€                 10% € 596,89

Gemelli: 844,09€                 10% € 928,50

Cappelle di famiglia a più posti: 76.157,52€             10% € 83.773,28

Sepolcreti di famiglia: 25.385,83€             10% € 27.924,42

Ossarini e cinerari tripli, ovunque si trovino: 1.326,39€               10% € 1.459,03

Concessioni per lapidi in ricordo ovunque vengano messe in opera: 180,87€                  10% € 198,96

63,59€                   22% € 77,58

27,64€                   22% € 33,73

71,41€                    22% € 87,13

31,80€                   22% € 38,79

57,12€                   22% € 69,69

63,59€                   22% € 77,58

63,59€                   22% € 77,58

45,22€                   22% € 55,16

Collocazione lapide o copritomba (stessa somma della tariffa con riguardo 

alla fossa nei campi d’inumazione) – art. 5 del Regolamento
Dispersione delle ceneri, nel caso in cui venga eseguita dal personale 

autorizzato dal Comune (pari a quanto previsto per l’inumazione dell’urna 

cineraria) – art. 8 del Regolamento
Smaltimento dell’urna cineraria vuota, nel caso di dispersione delle ceneri e 

di consegna di quell’urna al Cimitero (pari a quanto previsto per 

l’inumazione dell’urna cineraria) – art. 10 del Regolamento

CIMITERI DI QUINTOLE, TORRI, CALDINE, BASCIANO, 

TERENZANO E SALETTA

Tariffe relative al Regolamento comunale sulla cremazione e 
destinazione delle ceneri, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 45 del 30/6/2005.

I suddetti prezzi si intendono aumentati del 20% in caso di concessione d’uso di loculo, ossarino, cinerario a favore di quel richiedente, sia egli 

residente o non residente nel Comune di Fiesole, di età superiore ai 60 anni, ovvero per accogliere i futuri resti mortali di persona già deceduta. 

Stesso aumento di prezzo di cui sopra, in ogni caso, dovrà essere corrisposto innanzi a concessione, destinata ad accogliere salma o ceneri di 

persona che, in vita, non aveva la propria residenza nel Comune di Fiesole, oppure ad accogliere resti non provenienti da uno dei cimiteri del 

Comune di Fiesole, bensì da altri Comuni. 

I prezzi di cui sopra saranno sottoposti ad aggiornamento ISTAT a febbraio di ogni anno.

Targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto (1/4 

della tariffa prevista per la concessione per lapidi in ricordo) - art. 11 del 

Regolamento

Inumazione per 5 anni dell’urna cineraria, compresa futura esumazione 

ordinaria (max 1/4 della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla 

salma) – art. 5 del Regolamento
Esumazione ordinaria dell’urna cineraria (max 1/4 della corrispondente 
operazione cimiteriale relativa alla salma) – art. 5 del Regolamento
Esumazione straordinaria dell’urna cineraria, a richiesta di privati (max 1/4 
della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma) – art. 5 del 
Regolamento
Rinnovo dell’inumazione dell’urna cineraria in frazioni annuali, per ogni 

anno successivo al quinto e fino alla durata massima di 10 anni (1/2 del 

costo della inumazione dell’urna cineraria) – art. 5 del Regolamento


