
Elaborato Riepilogativo delle Tariffe "D.09/a"

Tariffe Concessione Sepolture Tabella "01"

Durata Conc.

cls tipo Descrizione u.m. valore in Euro entità minima anni

A Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali):
01 Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali) di 1° fila p.s. 1.685,49 loculo trenta

02 Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali) di 2° fila p.s. 2.046,67 loculo trenta

03 Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali) di 3° fila p.s. 1.866,08 loculo trenta

04 Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali) di 4° fila p.s. 1.504,90 loculo trenta

05 Loculi a colombario in cappelle collettive - corsie (sociali) di 5° fila p.s. 1.143,73 loculo trenta

prezzo medio per fila
C Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive:

01 Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive di 1° fila p.s. 2.835,40 sessanta

02 Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive di 2° fila p.s. 3.969,56 sessanta

03 Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive di 3° fila p.s. 3.544,25 due loculi sessanta

04 Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive di 4° fila p.s. 2.126,55 sessanta

05 Loculi a colombario in Edicola in cappelle collettive di 5° fila p.s. 1.701,24 sessanta

B Loculi a cantera in Edicola in cappelle collettive:
01 Loculi a cantera in edicola a 16 posti (di 1° fila vert.) p.s. 3.662,39 sessanta

02 Loculi a cantera in edicola a 16 posti (di 2° fila vert.) p.s. 5.127,35 sessanta

03 Loculi a cantera in edicola a 16 posti (di 3° fila vert.) p.s. 4.577,99 due loculi sessanta

04 Loculi a cantera in edicola a 16 posti (di 4° fila vert.) p.s. 2.746,79 sessanta

05 Loculi a cantera in edicola a 16 posti (di 5° fila vert.) p.s. 2.197,43 sessanta

E Loculi in cripta (Cripte):
01 Loculi in cripta a 6 posti (3 + 3) p.s. 4.134,96 sei loculi novantanove

02
D Loculi a cantera in cappelle Singole:

01 Loculi a cantera in cappelle Singole a 4 posti p.s. 4.902,88 quattro loculi novantanove

02 Loculi a cantera in cappelle Singole a 5 posti p.s. 4.902,88 cinque loculi novantanove

03 Loculi a cantera in cappelle Singole a 6 posti p.s. 4.902,88 sei loculi novantanove

04 Loculi a cantera in cappelle Singole a 8 posti p.s. 4.607,53 otto loculi

F Loculi a cantera in cappelle a Stella:
01 Loculi a cantera in cappelle a stella a 5 posti p.s. 5.907,09 cinque loculi novantanove

(finite all'esterno e al grezzo internamente)
G Loculi a cantera nei Tempietti:

01 Loculi a cantera in Tempietto a 14 posti (8 + 6) p.s. 7.088,51 quattordici loculi novantanove

(finite all'esterno e al grezzo internamente)
H Loculi a cantera in Sarcofago:

01 Loculi a cantera in sarcofago con cripta (posti salma 2 + 6) e portico p.s. 10.632,75 otto loculi novantanove

(complete di rivestimento al sarcofago)
02 Loculi a cantera in sarcofago semplice (posti salma 2) p.s. 5.316,38 due loculi novantanove

I Fosse per inumazioni:
01 Fossa per inumazione persona adulta completa di cippo marmoreo, 

epigrafe. fossa 1.395,19 fossa dieci

02 Fossa per inumazione di salma di bambino completa di cippo 
marmoreo, epigrafe (segue il criterio di assegnazione del campo in turno, non é 
previsto un campo per i soli bambini) fossa 1.116,15 fossa dieci

03 Fossa per inumazione di parti anatomiche, feti e prodotti abortivi in 
area dedicata senza cippo fossa 348,80 fossa  ---

J 01 Urne ossario/cinerarie p.s. 309,42 urna trenta

K 01 Aree per cappelle gentilizie (lotto mt. 4 x 4) mq. 4.725,67 un lotto novantanove

TT Loculi in cappella zona Chiesa ampliamento Ipogeo:
01  - A colombario Zona Chiesa - atrio p.s. 5.043,92 novantanove

02  - A cantera Zona Chiesa - cappella d'angolo p.s. 10.403,07 otto novantanove

03  - A cantera Zona Chiesa - cappella p.s. 8.511,60 novantanove

04  - A colombari Zona Chiesa - cappella p.s. 7.565,87 novantanove

05  - A colombari Zona Chiesa - cappella atrio p.s. 5.674,41 novantanove

06  - A cantera Zona Chiesa - cappella atrio p.s. 6.304,89 novantanove

07  - Urne Zona Chiesa p.s. 1.324,03 due novantanove
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GG Loculi a colombario per Bambini negli emicicli dell'ampliamento Ipogeo:
01 Loculo per bambini in emiciclo di 1° fila (sociale) p.s. 589,51 loculo trenta

02 Loculo per bambini in emiciclo di 2° fila (sociale) p.s. 728,22 loculo trenta

03 Loculo per bambini in emiciclo di 3° fila (sociale) p.s. 693,55 loculo trenta

04 Loculo per bambini in emiciclo di 4° fila (sociale) p.s. 520,15 loculo trenta

05 Loculo per bambini in emiciclo di 5° fila (sociale) p.s. 416,11 loculo trenta

II Loculi a cantera per adulti nella zona Atrio dell'ampliamento Ipogeo:
01 Loculo in edicola a cantera zona Atrio di 1° fila p.s. 4.728,67 sessanta

02 Loculo in edicola a cantera zona Atrio di 2° fila p.s. 4.728,67 sessanta

03 Loculo in edicola a cantera zona Atrio di 3° fila p.s. 4.728,67 quattro sessanta

04 Loculo in edicola a cantera zona Atrio di 4° fila p.s. 4.728,67 sessanta

P Loculi a colombario a carattere temporaneo (provvisori):
01 Loculi Provvisori di qualunque fila in altezza p.s. 1.000,00 loculo  ----

40,00%
(1)

Per le concessione di sepolture destinate a Beneficiari Non residenti nel 
Comune di Latina le tariffe di cui alla presente tabella sono da 
maggiorare del

Tariffe di convenzione aggiornate a giugno 2017 (Delibera Commissario Straordinario n. 24 del 20/01/2016 e Determina Dirigente LL.PP. E
Progettazione del 12/02/2019 n. 225/2019). Sono, altresì, soggette ad Iva nella misura di legge (attualmente del 10%) ed ai successivi aggiornamenti
annuali.
Per le sepolture "sociali" della Parte Storica (loculi adulti; loculi bambini e urne ossario) saranno applicate le tariffe come determinato dall'art. 26 del
Regolamento Generale della Gestione intergrato dalle Dispèosizioni operative.

Per quanto alle sepolture dell'Ampliamento Ipogeo e della Parte Storica nella disponibilità del Gestore, ovvero che rientreranno nella disponibilità del
Gestore, saranno applicate le tariffe stabilite al punto 3.01/14, c. 1, delle Disposizioni Operative.

Le presenti tariffe sono applicate a tutto il patrimonio loculare disponibile (sia di nuova costruzione che rientrato nella disponibilità dell'A.C. o del
Gestore per scadenza concessione, recesso, rinnovo. etc.) secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale del Cimitero.
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