
Elaborato Riepilogativo delle Tariffe "D.09/a"

Tariffe e Corrispettivi Altri Servizi Tabella "06"

cod. descrizione u.m. Tariffa

1 Tariffa convenzionata per Epigrafe su lapide loculo "sociale" - proposta base - che
comprende: l'iscrizione colorata di nero del nome, del cognome e delle date n. e
m., mediante incisione o stampa (a discrezione del Gestore); la fornitura di un vaso-
portafiori e di un portalampada, anche contenuti in un unico elemento. Sono
ecluse: ulteriori incisioni di frasi, dediche, etc; immagini sacre applicate o incise; ed
ogni altro arredo non esplicitamente previsto. Gli arredi esclusi saranno, se del
caso, oggetto di specifica pattuizione direttamente con l'Utente.

€./cad 400,00

2 Tariffa convenzionata per Epigrafe su lapide loculo "sociale" - proposta 
migliorativa - che comprende: l'incisione colorata a scelta dell'Utente del nome,
del cognome e delle date n. e m.; la fotoceramica riquadrata mediante incisione; la
fornitura di un vaso-portafiori e di un portalampada, anche contenuti in un unico
elemento. Sono ecluse: ulteriori incisioni di frasi, dediche, etc; immagini sacre
applicate o incise; ed ogni altro arredo non esplicitamente previsto. Gli arredi
esclusi saranno, se del caso, oggetto di specifica pattuizione direttamente con
l'Utente. €./cad 500,00

2.1 Tariffa arredo marmoreo colombari in edicola - tipologia "C" - soluzione base - €./posto salma 500,00

2.2 Tariffa arredo marmoreo cantere in edicola - tipologia "B" - soluzione base - €./posto salma 1.200,00

2.3 Tariffa arredo marmoreo cappelle singole - tipologia "D" - soluzione base - €./posto salma 2.000,00

2.4 Tariffa arredo marmoreo sarcofagi a cantera - tipologia "H.01" - soluzione base - €./posto salma 1.000,00

2.5 Tariffa arredo marmoreo sarcofagi a cantera - tipologia "H.02" - soluzione base - €./posto salma 2.100,00

3 Tariffa servizio di affissione negli appositi spazzi €./cad 15,00

4 Tariffa locazione commerciale locali €./mq/mese 10,00

5 Tariffa per occupazione suolo pubblico rivendite fiori €./anno 3.000,00

6 Tariffa per i servizi di mantenimento delle singole sepolture (pulizia, giardinaggio,
fiori, ect.):

6.a pulizia lapide e asporto fiori con cadenza settimanale €./mese 20,00
6.b pulizia cappella e asporto fiori con cadenza quindicinale €./mese 100,00
6.c pulizia marmi dei monumenti e delle facciate €./mq. 35,00
6.d lucidatura dei quattro elementi d'angolo della lapide del tipo "Ipogeo" per loculi a 

colombario per adulti, costituiti da quattro massello di travertino romano stuccato 
e levogato, compreso il trasporto in laboratorio ed il ritorno €./masselli 150,00

6.e giardinaggio con cadenza settimanale €./mq. mese 60,00

7 Tariffe per utilizzo camere mortuarie:
7.a utilizzo camera mortuaria per deposito temporaneo feretro in transito 

(destinazione altro comune; in attesa per l'avvio alla cremazione; etc.) - tariffa 
minima pari ad 1 gg. - il conteggio dei giorni avverrà dal giorno d'ingresso del 
feretro o della salma presso il cimitero. €./giorno 70,00

7.b utilizzo camera mortuaria per esposizione feretro prima della cerimonia funebre 
richiesto dalla famiglia in alternativa alla veglia presso l’abitazione del defunto; 
ovvero per deposito in attesa di sepoltura all'interno dello stesso Cimitero Urbano 
- tariffa minima 1 gg. - il conteggio dei giorni avverrà dal giorno successivo 
l'ingresso del feretro o della salma presso il cimitero. €./giorno 50,00

(1) Le citate tariffe 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: 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).

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

Di seguito sono riportate le tariffe vigenti alla data del 31 gennaio 2015 relative ai servizi cimiteriali, così come disciplinati dai
Regolamenti approvati dal Comune di Latina. Dette tariffe sono soggette ad Iva nella misura di legge e ad aggiornamento Istat su base
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