
Elaborato Riepilogativo delle Tariffe "D.09/a"

Tariffe Operazioni per la Sepoltura e attività connesse Tabella "02"

cod. descrizione importo

1° livello - Tariffe Base:
0.01 Per ogni operazione di tumulazione ordinaria in loculo a "colombario" (euro

centoquindici/00). €./op. 115,00
0.02 Per ogni operazione di tumulazione ordinaria in loculo a "cantera" (euro

centoquarantacinque/00). €./op. 145,00
0.03 Per ogni operazione di estumulazione ordinaria da loculo a "colombario", sono

escluse le operazione per la raccolta dei resti mortali e per lo smontaggio della lapide.
(euro centotrenta/00). €./op. 130,00

0.04 Per ogni operazione di estumulazione ordinaria da loculo a "cantera", sono escluse le
operazione per la raccolta dei resti mortali e per lo smontaggio della lapide. (euro
centocinquanta/00). €./op. 150,00

0.05 Per ogni operazione di inumazione ordinaria in fossa eseguita con mezzo meccanico
(euro duecentosessantacinque/00) €./op. 265,00

0.06 Per ogni operazione di esumazione ordinaria da fossa eseguita con mezzo
meccanico. E’ altresì, esclusa l’operazione di smontaggio dell’eventuale monumento
marmoreo (euro trecentodieci/00) €./op. 310,00

0.07 Per ogni operazione di inumazione ordinaria in fossa eseguita a mano (euro
quattrocento/00) €./op. 400,00

0.08 Per ogni operazione di esumazione ordinaria da fossa eseguita a mano. E’ altresì,
esclusa l’operazione di smontaggio dell’eventuale monumento marmoreo (euro
quattrocentocinquanta/00) €./op. 450,00

0.09 Per raccolta resti mortali in seguito ad una estumulazione o esumazione (esclusa
l’eventuale cassettina di zinco) (euro venticinque/00) €./op. 25,00

0.10 Per deposito resti mortali nell’ossario comune (euro quaranta/00) €./op. 40,00
0.11 Per deposito resti mortali in urna ossario o cineraria (euro cinquanta/00) €./op. 50,00
0.12 Per deposito resti mortali in loculo a colombario in presenza di altro feretro (è

compresa l’apertura con demolizione del sigillo, la fornitura del nuovo sigillo e la
successiva risigillatura – è esclusa l’operazione di smontaggio della lapide) - (euro
contotrentotto/00) €./op. 138,00

0.13 Per deposito resti mortali in loculo a cantera in presenza di altro feretro (è compresa
l’apertura con demolizione del sigillo, la fornitura del nuovo sigillo e la successiva
risigillatura – è esclusa l’operazione di smontaggio della lapide) - (euro
centocinquantanove/00) €./op. 159,00

0.14 Per deposito resti mortali in loculo a colombario vuoto (comprende l’inserimento della
cassetina e la successiva riapposizione del sigillo senza eseguire la sigillatura – è
esclusa l’operazione di smontaggio della lapide) - (euro settanta/00) €./op. 70,00

0.15 Per deposito resti mortali in loculo a cantera vuoto (comprende l’inserimento della
cassetina e la successiva riapposizione del sigillo senza eseguire la sigillatura – è
esclusa l’operazione di smontaggio della lapide) - (euro ottantacinque)

€./op. 85,00
0.16 Apertura di loculo a colombario o a cantera per perdita del feretro (è compresa

l’apertura con demolizione del sigillo, la igienizzazione del loculo, la fornitura del nuovo
sigillo e la successiva risigillatura – è escluso il riavvolgimento del feretro con cassone
di zinco e l’operazione di smontaggio della lapide) (euro duecentotrentotto/50)

€./op. 238,50
0.17 Servizio celle frigorifere - (euro cento/00) €./gg. 100,00

2° livello – Variazioni delle tariffe  per situazioni particolari:
(gli importi delle voci tariffarie del 2° livello sono da sommare alla tariffa del 1° livello
relativa alla specifica operazione)

2.01 Per le operazioni di cui ai precedenti punti da eseguire in cappella la tariffa
corrispondente deve essere incrementata di (euro venticinque/00) €./op. 25,00

2.02 Per le operazioni di cui ai precedenti punti da eseguire in cripta la tariffa
corrispondente deve essere incrementata di (euro trentacinque/00) €./op. 35,00

2.03 Per le operazioni da eseguire in spazi ristretti nei quali non è possibile l’impiego delle
attrezzature di sollevamento la tariffa corrispondente deve essere incrementata di
(euro sessanta/00) €./op. 60,00

Ipogeo Latina S.r.l.Comune di Latina
Concessionaria della gestione del Cimitero Urbano

Di seguito sono riportate le tariffe vigenti alla data del 31 gennaio 2015 relative ai servizi cimiteriali per la sepoltura, così come
disciplinati dai Regolamenti approvati dal Comune di Latina. Dette tariffe sono soggette ad Iva nella misura di legge e ad aggiornamento 
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3° livello – Variazioni  delle tariffe per operazioni straordinarie:
(le voci tariffarie del 3° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie del 1° e
del 2° livello)

3.01 Le tariffe di esumazione e di estumulazione, di cui ai punti precedenti, se relative ad
operazioni straordinarie, così definite dal D.P.R. 285/90 e dalle successive Circolari del
Min. Sanità del 24/06/1993 n.24 e del 31/08/1998 n.10, sono soggette alla
maggiorazione del cento per cento Perc. 100,00%
4° livello – Variazioni  delle tariffe per servizio in straordinario o festivo:
(le voci tariffarie del 4° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie dei
livelli precedenti)

4.01 Per servizio reso in orario straordinario alle tariffe di cui sopra sarà applicata la
maggiorazione percentuale del diciotto per cento

Perc. 18,00%
4.02 Per servizio reso in orario festivo alle tariffe di cui sopra sarà applicata la

maggiorazione percentuale del ventiquattro per cento Perc. 24,00%
5° livello – Variazioni  delle tariffe per l’Urgenza:
(le voci tariffarie del 5° livello vanno computate sulla somma delle voci tariffarie dei
livelli precedenti)

5.01 Per servizio reso con urgenza su specifica richiesta dell’Utenza (trenta per cento)
Perc. 30,00%

Beneficiari Non Residenti:
6.01 La tariffa come sopra determinata e calcolata (applicazione sequenziale dei cinque

livelli previsti) se riferita a servizi resi a non residenti (Beneficiari non residenti) sarà
maggiorata della percentuale del venti per cento Perc. 20,00%

(1) Le tariffe relative ai servizi per la sepoltura sopra riportate saranno versate anticipatamente, prima dell'esecuzione dei servizi secondo
quanto previsto all'art. 54 del Regolamento Cimiteriale Generale della Gestione.
I servizi collaterali, accessori e complementari a domanda individuale non previsti nella presente tabella (ad esempio: operazione di
sepoltura da eseguire in particolari condizioni; smontaggio lapide; trattamento rifiuti e/o conferimento; manutenzione del verde; interventi
di riparazione e di manutenzioni varie; pulizia tombe; etc.) saranno assoggettati a corrispettivo direttamente concordato con l'Utenza
(punto 3.01/14, comma 5, delle disposizioni operative).
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