
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 164 del 21 novembre 2019

Oggetto: CIMITERI COMUNALI – RICOGNIZIONE E REVISIONE IMPORTI DI 
CONCESSIONE E  TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Novembre, presso: sede comunale, a 
seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
affari all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
FREZZI PAOLO Vice Sindaco P
CELLINI FRANCESCA Assessore A
MINELLI ENRICO Assessore P
FRANCOIS ELEONORA Assessore P
PIGNOTTI FRANCESCO Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Vice Segretario, DOTT. FABIO 
BALDI.

Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 156 del 27.11.2008 con la quale è stato adottato il 
nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, entrato in vigore del 1° gennaio 2009;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 45 del 26.6.2017 con la quale  sono state apportate  
modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria, entrato in vigore del 1° gennaio 2009;  

RICHIAMATE  le proprie precedenti deliberazioni con le quali nel corso degli anni sono stati 
stabiliti gli importi  di Concessione dei Loculi, Ossarini ecc. nei  Cimiteri comunali e le tariffe dei Servizi   
da espletarsi nei medesimi:
- n. 46 dell'11.4.2008 “Tariffe per la concessione in uso di cappelle gentilizie, sepolcreti individuali, 

loculi ed ossarini  in via ordinaria ed in prevendita nei cimiteri di proprietà comunale.”
- n. 20 del 20.2.2009 “Tariffe servizi cimiteriali vari – Revisione - Approvazione.”
- n. 29 del 10.3.2009 “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Artt. 70, 120 e 121 - 

Introduzione cassette con resti mortali e urne cinerarie in loculi e ossarini già occupati o comunque 
concessi - Tariffe per la concessione.”

- n. 147 del 15.10.2009 “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – Artt. 70, 120 e 121 - 
Introduzione cassette con resti mortali e urne cinerarie in loculi, a seguito di estumulazioni 
straordinarie - Esonero pagamento tariffa”;

- n. 15 del 9.3.2011 “Cimiteri Comunali – Ricognizione tariffe di concessione e servizi cimiteriali – 
determinazione procedura e tariffa per la proroga ventennale delle concessioni”;

-   n. 10 del 16.2.2012 “Loculi ed ossarini cimiteriali a concessione perpetua – Possibilità di riutilizzo - 
Introduzione nuove tariffe - Introduzione tariffa per inumazione, a seguito di estumulazione, 
comprensiva della fornitura di cassa funeraria”;

-  n. 150 del 4.12.2014 “Cimiteri comunali – Concessioni e servizi cimiteriali – Tariffe anno 2015 – 
Modifiche ed approvazione”;

- n. 144 del 6.10.2016 “Cimitero di San Martino a Strada o ai Cipressi - Avvio procedura per la messa 
in sicurezza e l'acquisizione a titolo gratuito di parte dell'area cimiteriale ad oggi non riconosciuta di 
proprietà comunale - Modifica tariffe concessione loculi”;

- n. 73 del 3.8.2017 “Tariffe concessioni cimiteriali – Determinazioni”;

RITENUTO necessario effettuare una revisione degli importi  delle concessioni cimiteriali e delle  
tariffe  dei servizi cimiteriali attualmente vigenti  in considerazione  del fatto che la maggior parte  degli  
stessi è rimasta invariata dal 2009;

VISTO gli importi e le tariffe praticate  dai comuni limitrofi  rispetto  ai quali    i nuovi importi e le 
nuove tariffe, aumentati in media del 20%,  risultano in ogni caso di minore entità;

RITENUTO quindi opportuno riassumere nelle Tabelle allegate  quanto  stabilito con gli  atti  
deliberativi sopra elencati e con il presente atto;  
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VISTI i pareri favorevoli del Dirigente Area 4 Affari Generali e  del Dirigente Area 1 Gestione 
delle Risorse, rispettivamente per gli aspetti tecnici e contabili, espressi ai sensi e per gli effetti  dell’art. 
49, comma 1 del Decreto Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. per quanto in premessa riportato, di approvare i nuovi importi  e le nuove tariffe  cimiteriali  
secondo quanto riportato  nei seguenti allegati:
all. A)  -  Concessione sepolture – Importi
all. B)  -  Servizi cimiteriali - Tariffe
all. C) -  Introduzione resti e ceneri in sepolture già concesse – Importi concessioni e 
Tariffe servizi
all. D)  - Rinnovo ventennale concessione loculi – Importo concessione e 

procedura.
2. di dare atto che  i nuovi importi  delle concessioni e le nuove tariffe  dei servizi cimiteriali 

saranno applicati dal 01.01.2020.

Con separata, successiva, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4 - del sopra 
citato D.L.vo 18.8.2000 n. 267.
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Oggetto: CIMITERI COMUNALI – RICOGNIZIONE E REVISIONE IMPORTI DI CONCESSIONE E  
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Vice Segretario
Firmato Dott. Francesco Casini Firmato Dott. Fabio Baldi

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene 
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.



Allegato A)   CONCESSIONI - IMPORTI

     Concessione sepolture LOCULI per 40 anni dalla data di richiesta
  LOCULI  (dimensioni 90 x 70)                           Vigenti Nuovi

I e IV fila dal basso            € 3.500,00        € 3.500,00      
II e III fila                          € 4.000,00                       € 4.000,00      
V fila                                € 3.000,00        € 3.000,00

LOCULI   (dimensioni 2,20 x 70)
I e IV fila dal basso            € 4.000,00                       € 4.000,00

 II e III fila                                                  € 4.500,00                       € 4.500,00
V fila                                                         € 3.400,00      € 3.400,00

Loculi già concessi in forma perpetua 
R  iduzione del 40%  sull’importo di concessione vigente   per il  riutilizzo di loculi già concessi
in  forma  perpetua,  nel  caso  venga  estumulata  la  salma  ivi  tumulata  e  venga  richiesta
l’introduzione di nuova salma. Stipula contratto di concessione quarantennale con decorrenza
dalla data di richiesta.    

Cimitero San Martino ai Cipressi
Tumulazione salme  in seguito a traslazione dalla parte di cimitero acquisita dalla Parrocchia 
che necessita di lavori e manutenzione straordinaria.
Concessione quarantennale loculo Vigenti Nuovi
I e IV fila dal basso                    €  1.750,00               €  1.750,00
II, III fila dal basso                      €  2.000,00      €  2.000,00
V fila dal basso                            €  1.500,00      €  1.500,00
Concessione trentennale Ossarini  come da importi  sotto riportati

Concessione sepolture  OSSARINI per 30 anni dalla data di richiesta
OSSARINI  (resti ossei provenienti da estumulazione)      Vigenti          Nuovi

I e II fila dal basso                                             €  500,00                   €  500,00 
III, IV e V fila                                                     €  600,00                  €  600,00
VI, VII, ecc.                                                          €  400,00                   €  400,00 

       OSSARINI (resti provenienti da cremazione)
I e II fila dal basso                                             €  250,00                   €  450,00  
III, IV e V fila                                                     €  300,00                   €  550,00
VI, VII, ecc.                                                          €  200,00                   €  350,00

       CAPPELLE GENTILIZIE  
Concessione in uso  per 99 anni € 120.000,00

 -Cimiteri maggiori (Quarto e San Martino) 
 e cappelle di nuova  costruzione                             €  120.000,00 

        -Cimiteri minori ed ex cappelle private                                                 €    80.000,00

SEPOLCRETI  8 LOCULI
 Concessione in uso per 99 anni                         €  35.000,00 €  35.000,00
 Concessione in uso per 50 anni

     rinnovabili a richiesta per 49 anni                      €  18.000,00  €  18.000,00  

SEPOLCRETI  4 LOCULI
 Concessione in uso per 99 anni                         €  18.000,00         €   18.000,00  
 Concessione in uso per 50 anni

               rinnovabili a richiesta per 49 anni                       €  10.000,00        €   10.000,00



Allegato B)

Servizi cimiteriali - Tariffe
 Vigenti      Nuove

 Voce n.  1  Autorizzazione epigrafe                                      €   30,00      €  40,00

     Voce  n. 2   Autorizzazione cordonato, copritomba, ecc.          €   60,00   €  80,00

    Voce n.  3  Inumazione 
                                (compresa esumazione al termine turno rotazione) €   80,00           € 200,00 

 Voce n.  4   Inumazione a seguito  di estumulazione
        (comprensiva fornitura cassa funeraria ed

 esumazione)                                      €  150,00           €  250,00

    Voce n.  5    Inumazione ceneri                                            €   50,00 €    60,00

   Voce n.  6   Ammissione provvisoria nei cimiteri:
                        - deposito cauzionale infruttifero                       €   500,00  €   500,00
                        - tariffa di utilizzo provvisorio (minimo 1 anno)   €   650,00  €   650,00
                        - tariffa di utilizzo provvisorio (per 2 anni)          €   800,00  €   800,00
                        - tariffa di utilizzo provvisorio (per 3 anni)          €   950,00  €   950,00
                        - tariffa di utilizzo provvisorio (per 4 anni)          € 1.200,00          € 1.200,00

   Voce n. 7    Estumulazioni straordinarie (loculi propr. com.le)   € 200,00    €  250,00
                      
     Voce n. 8     Estumulaz. straord. (loculi non propr. com.le)       € 250,00            €   300,00
                
     Voce n. 9     Esumazioni straordinarie (propr. com.le)     € 200,00            €   250,00

     Voce n.10  Esumazioni straordinarie (Compagnie)        € 250,00            €   300,00

     Voce n.11   Muratura loculi non di proprietà com.le         € 250,00            €  300,00

    Voce n.12    Muratura ossarini non di proprietà com.le            €   80,00             €  100,00

     Voce n.13    Tumulazione loculi/ossarini comunali  
                                 (poiché già compresa nel prezzo di concessione)    € 0,00               €      0,00

     Voce n.14    Sepolture private: ristrutturazioni                     definire in sede di presentazione
                                                                                                           della richiesta

     Voce n.15    Sepolture private: subentri (aggiorn. Intest.)        € 200,00            € 250,00

     Voce n.16    Sepolture private: deposito cauz.le                   definire in sede di presentazione 
                      per autorizzazioni e permessi                                      della richiesta
                                                                                                                                    

     Voce n. 17   Introd. Cassette in loculi com.li già concessi            € 150,00           € 150,00
                                                                                                                                               

      Voce n. 17   Introd. urne in loculi e ossarini com.li già concessi   €     0,00           €    0,00  
         bis  

      Voce n. 17   Introd. cassette ed urne in loculi e ossarini com.li     €  100,00         € 120,00
               ter        in concessione perpetua                              

                                                                                                                
    Voce n. 18  Introd. cassette e urne in loculi già concessi            €  200,00         € 250,00

                      non di proprietà comunale

    Voce n. 19  Introd. cassette e urne in ossarini già concessi          €   80,00        €  100,00
                      non di proprietà comunale



Allegato C)

Introduzione resti/ceneri in sepolture già concesse o già occupate
Importo Concessioni e Tariffe Servizi 

1) Introduzione resti mortali in loculi a concessione temporanea  
 € 1,00 al mese (per ciascun mese residuo di durata della concessione) più tariffa di

cui alla voce n. 17 dell'all. B) € 150,00.              

2) Introduzione ceneri in loculi/ossarini a concessione temporanea
€   1  00,00 (  qualunque sia il periodo di concessione)   più tariffa di cui alla voce n. 17 bis 
dell'all. B)  € 0,00.                            Nuovo  € 200,00  più tariffa di cui alla 

 voce n. 17 bis dell'all. B)  € 0,00.

3) Introduzione resti mortali o ceneri provenienti da estumulazione straordinaria di loculi
a concessione temporanea, congiuntamente alla tumulazione di una nuova salma

-Stipula contratto di concessione quarantennale (valido per  la salma e per i resti o le
ceneri introdotti).

-Esonero pagamento importi di cui ai punti 1) e 2) ed esonero pagamento tariffe di
cui alle voci n. 17 (€ 150,00)  e n. 17 bis (€ 0,00)  dell'all. B).

4) Introduzione resti mortali o ceneri provenienti da estumulazione straordinaria di loculi
a concessione perpetua, congiuntamente alla tumulazione di una nuova salma

-Riduzione del 40% sul prezzo di concessione vigente e stipula di un contratto di con-
cessione quarantennale  per la nuova salma (valido per la salma e per i resti o le ce-
neri introdotti).

-Esonero pagamento importi di cui  ai punti 1) e 2) ed esonero pagamento tariffe di
cui alle voci n. 17(€ 150,00)  e n. 17 bis (€ 0,00) dell'all. B).

5) Introduzione resti mortali o ceneri in loculi in concessione perpetua

-Stipula nuovo contratto di concessione con scadenza quarantennale (valido sia per
la salma già tumulata sia per i resti mortali o ceneri introdotti).

-Pagamento tariffa di cui alla voce n. 17 ter (€ 100,00) dell'all. B). 

-Da applicare anche nel caso di ossarino concesso in forma perpetua.

Nuovo 120,00 (n. 17 ter dell'all. B)

************

I relativi contratti di concessione dovranno essere intestati al sottoscrittore del
contratto di origine o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto; inoltre, per
quanto riguarda i punti 1) e 2), decorrono dalla data della richiesta ed avranno
termine  alla scadenza del contratto iniziale di concessione del loculo o dell’ossarino
per urna cineraria.



Allegato D)

Rinnovo ventennale concessione loculi
Importo concessione e procedura

Rinnovo della concessione: unicamente per ulteriori 20 anni.      

Importo di concessione: metà della tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo.
                         

**********

1) Verrà contattato il soggetto che ha sottoscritto la concessione.

2) Se il soggetto sottoscrittore è deceduto, non rintracciabile o comunque non interes-
sato al rinnovo della concessione, si procederà a contattare il coniuge del defunto o i
parenti più prossimi dello stesso (in linea retta ascendente o discendente fino al 2°
grado ed in linea collaterale di 3° grado).

3) Se, nonostante quanto previsto ai precedenti punti, risultasse l'impossibilità di rin-
tracciare l'avente titolo a decidere, verrà apposto un avviso sulla sepoltura, nella ba-
checa del Cimitero ed all'Albo Pretorio per un periodo di 60 gg..

 
3) Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso di non interesse al rinnovo della

concessione, da manifestarsi con dichiarazione scritta, si procederà all’estumulazione
della salma, all'inumazione della stessa se non mineralizzata e successivamente al
deposito dei resti nell'ossario comune.


