
CIMITERO DEL LATERINO  

QUADRO TARIFFARIO DI DETTAGLIO PER CONCESSIONE E INTEGRAZIONE 

COLOMBARI  (PER SALME) 

 

Tipologia 

 

Tariffa di concessione  

anni 50 

n. max di 

RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo 

per ogni 

ulteriore 

RM/urna * 

Sestupli  

(non disponibili per nuove concessioni) € 11.000,00 

 

18 

 

1/48 € 4,58 

Quadrupli  

(non disponibili per nuove concessioni) € 7.500,00 12 

 

1/24 € 6,2,5 

Tripli 2/a e 3/a fila  

(non disponibili per nuove concessioni) € 5.750,00 9 

 

1/12 € 19,17 

Tripli 4/a fila ed altre  

(non disponibili per nuove concessioni) € 4.000,00 9 

 

1/12 € 6,67 

Doppi interno cappella - Galleria superiore e Piano superiore 1/a - 3/a 

fila  

(non disponibili per nuove concessioni) 

€ 4.300,00 6 

 

1/6 € 14,33 

Doppi interno cappella - Galleria superiore e Piano superiore 4/a fila e 

altre  

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 3.750,00 6 

 

1/6 € 12,50 

Doppi interno cappella - Galleria inferiore e Piano inferiore 1/a fila ed 

altre  

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 3.750,00 6 

 

1/6 € 12,50 

Doppi esterni piano sotto le Cappelle fila 1/a ed altre - anche S. 

Francesco Saverio  

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 3.200,00 6 

 

1/6 € 10,67 

Singoli interno cappella - Galleria superiore - Piano superiore 2/a fila  

€ 3.300,00 3 

 

1/3 € 22,00 

Singoli interno cappella - Galleria superiore - Piano superiore 1/a e 

3/a fila  
€ 2.980,00 3 1/3 € 19,87 

Singoli interno cappella - Galleria superiore- Piano superiore 4/a fila 

ed altre  
€ 2.300,00 3 1/3 € 15,33 

Singoli interno cappella - Galleria inferiore - Piano inferiore 2/a fila  
€ 2.650,00 3 1/3 € 17,67 

Singoli interno cappella - Galleria inferiore - Piano inferiore 1/a e 3/a 

fila  
€ 2.300,00 3 1/3 € 15,33 

Singoli interno cappella - Galleria inferiore - Piano inferiore 4/a fila ed 

altre  
€ 1.660,00 3 1/3 € 11,07 

Singoli esterni - cappella Sup. 2° fila  
€ 2.650,00 3 1/3 € 17,67 

Singoli esterni - cappella superiore 1/a e 3/a fila - anche S. Francesco 

Saverio  
€ 2.300,00 3 1/3 € 15,33 

Singoli esterni - cappella superiore 4/a fila ed altre - anche S. 

Francesco Saverio  
€ 1.700,00 3 1/3 € 11,33 

Singoli piano sotto la cappella 2/a fila  
€ 2.200,00 3 1/3 € 14,67 

Singoli piano sotto la cappella 1/a e 3/a fila  
€ 1.900,00 3 1/3 € 12,67 

Singoli piano sotto la cappella 4/a fila ed altre  
€ 1.550,00 3 1/3 € 10,33 

Singoli nei reparti muro a retta 2/a fila  
€ 1.750,00 3 1/3 € 11,67 

Singoli nei reparti muro a retta 1/a e 3/a fila  
€ 1.450,00 3 1/3 € 9,67 

Singoli nei reparti muro a retta 4/a fila ed altre  
€ 1.000,00 3 1/3 € 6,67 

Singoli nel reparto o cripta sotto la Chiesa anche Viale S. Egidio 1/a - 

2/a fila ed altre  
€ 1.800,00 3 1/3 € 12,00 

 

_______________________________________________________ 

*  Per definire  il costo dell’integrazione, il costo annuo deve essere  moltiplicato per il numero degli anni residui di validità  della concessione 

cimiteriale e per il numero di RM/Ceneri da inserire. 



 

Tombe Murate in Terra per salme   

 

 

 

  

    

Tipologia 

 

Tariffa di concessione  

anni 50 

 

n. max di 

RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo 

per ogni 

ulteriore 

RM/urna * 

Posto a terra murato per salma singolo  
€ 2.300,00    3   

 

1/3 

 

€ 15,34 

Posto a terra murato per salma doppio 

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 3.300,00   6   

 

1/6 

 

€ 11,00 

 

 

 

Lastroni 

 

   

  

 

Tipologia 

 

Tariffa di concessione  

 

n. max di 

RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo 

per ogni 

ulteriore 

RM/urna * 

Lastroni grandi per salme per anni 50  
€ 1.200,00 3   

 

1/3 

 

€ 8,00 

Lastroni piccoli per salme di bambini per anni 50  
€ 1.000,00 3   

 

1/3 

 

€ 6,67 

Lastroni piccoli per resti mortali (o ceneri) per anni 50  

€ 1.000,00 

18, 12,9, 6, 3 

Variabile a seconda 

della dimensione del 

lastrone 

1/48 se sestuplo 

1/24 se quadruplo 

1/12 se triplo 

1/6 se doppio 

1/3 se singolo 

Se 18 => € 0,42 

Se 12 => € 0,84 

Se 9 => € 1,67 

Se 6 => € 3,34 

Se 3 => € 6,67 

Lastroni piccoli per resti mortali (o ceneri) per anni 25  

€ 500,00 

18, 12,9, 6, 3 

Variabile a seconda 

della dimensione del 

lastrone 

1/48 se sestuplo 

1/24 se quadruplo 

1/12 se triplo 

1/6 se doppio 

1/3 se singolo 

Se 18 => € 0,42 

Se 12 => € 0,84 

Se 9 => € 1,67 

Se 6 => € 3,34 

Se 3 =>€ 6,67 

 

 

COLOMBARINI  per Resti Mortali o per Ceneri e salme di bambini 

 

  

   

Tipologia 

 

Tariffa di 

concessione  

 

n. max di 

RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Multipli nelle cappelle - Galleria superiore ed inferiore - 1/a, 2/a, 3/a e 4/a fila per 

50 anni 

Per ogni posto  

 €  660,00  

 

Multipli nelle cappelle - Galleria superiore ed inferiore - 1/a,  2/a, 3/a e 4/a fila per 

25 anni 

Per ogni posto  

€  330,00  

Multipli nelle cappelle - Galleria superiore ed inferiore -  5/a fila ed oltre per 50 

anni 

Per ogni posto  
 €  550,00  

 

Multipli nelle cappelle - Galleria superiore ed inferiore - 5/a fila ed oltre per 25 anni 

Per ogni posto  €  275,00  

Singoli nelle cappelle - Galleria superiore 1/a - 2/a - 3/a e 4/a fila  per 50 anni 
 €  880,00  

3 1/3 €  5,87  

Singoli nelle cappelle - Galleria superiore 1/a - 2/a - 3/a e 4/a fila per 25 anni 
€  440,00 

3 1/3 €  5,87 

Singoli nelle cappelle - Galleria superiore 5/a fila ed oltre per 50 anni 
 €  660,00  

3 1/3 €  4,40  

Singoli nelle cappelle - Galleria superiore 5/a fila ed altre per 25  anni 
€  330,00 

3 1/3 € 4,40 

Singoli nelle cappelle -Galleria inferiore 1/a - 2/a e 3/a fila per 50 anni 
 €  880,00  

3 1/3 €  5,87  

Singoli nelle cappelle -Galleria inferiore 1/a - 2/a e 3/a fila per 25 anni 
€  440,0 

3 1/3 €  5,87 

Singoli nelle cappelle - Galleria inferiore 4/a fila ed oltre per 50 anni 
 €  660,00  

3 1/3 €  4,40  

Singoli nelle cappelle - Galleria inferiore 4/a fila ed oltre per 25 anni 
€ 330,00 

3 1/3 €  4,40 

 

_________________________________________________ 

*  Per definire  il costo dell’integrazione , il costo annuo deve essere  moltiplicato per il numero degli anni residui di validità  della concessione 

cimiteriale e per il numero di RM/Ceneri da inserire. 



 

Posti a terra (o a sterro) per Resti Mortali 

 

Tipologia  

 

Tariffa di 

concessione  

 

n. max di 

RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Sterro (senza muratura) per resti mortali singolo per anni 50 
€ 450,00 3 1/3 € 3,00 

Sterro (senza muratura) per resti mortali singolo per anni 25 
€ 220,00 3 1/3 € 2,93 

 

 

POSTI A STERRO COMUNE  

Per i posti a sterro comune per salme  la concessione è gratuita.  

 

 

 

CELLETTE CENERI 

 

 

Tipologia Tariffa 

concessione 

Tariffa 

concessione per 

soci SO.CREM 

n. max di RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per ogni 

ulteriore RM/urna * 

Posti singoli per urna cineraria per anni 25   
€ 110,00 

€ 11,30 
 

Posti singoli per urna cineraria per anni 50  
€ 220,00 

€ 22,00 
 

Posti doppi per urna cineraria per anni 25 
€ 230,00 € 22,60  

Posti doppi per urna cineraria per anni 50 
€ 450,00 

€ 44,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

*  Per definire  il costo dell’integrazione, il costo annuo deve essere  moltiplicato per il numero degli anni residui di validità  della concessione 

cimiteriale e per il numero di RM/Ceneri da inserire.  



CIMITERI RURALI 

QUADRO TARIFFARIO DI DETTAGLIO PER CONCESSIONI E INTEGRAZIONI 

 

COLOMBARI  PER SALME (anni 50) 

 

Tipologia 

 

Tariffa di concessione  

 

n. max di RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Colombari doppi  

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 4.000,00 6 

1/6 
€ 13,34 

Colombari singoli 2/a fila  
€ 2.650,00 3 

1/3 
€ 17,67 

Colombari singoli 1/a e 3/a fila  
€ 2.450,00 3 

1/3 
€ 16,33 

Colombari singoli 4/a fila ed altre  
€ 2.000,00 3 

1/3 
€ 13,33 

 

 

 

 

  

  Tombe Murate in Terra per salme (anni 50) 

 

 

  

    Tariffa di concessione  n. max di RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Posto a terra murato singolo per anni 50 
€ 2.300,00 3 

1/3 
€ 15,33 

Posto a terra murato doppio per salma per anni 50 

(non disponibili per nuove concessioni) 
€ 3.300,00 6 

1/6 
€ 11,00 

  

 

  

  

   

  

  COLOMBARINI  per Resti Mortali (utilizzabili anche per Ceneri) 

  

  

 

Tipologia 

 tariffa di  

Concessione 

n. max di RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Colombarini doppi per resti mortali fino alla 4/a fila per anni 

50 € 1.250,00 6 
1/6 

 €   4,17  

Colombarini doppi per resti mortali fino alla 4/a fila per anni 

25 
€ 600,00 6 

1/6 
 €     4,00  

Colombarini doppi per resti mortali oltre la 4/a fila per anni 

50 
€ 1.210,00 6 

1/6 
 €   4,03  

Colombarini doppi per resti mortali oltre alla 4/a fila per anni 

25 
€ 605,00 6 

1/6 
 €     4,03  

Colombarini singoli per resti mortali fino alla 4/a fila per anni 

50 
€ 1.000,00 3 

1/3 
 €     6,67  

Colombarini singoli per resti mortali fino alla 4/a fila per anni 

25 
€ 500,00 3 

1/3 
 €   6,67  

Colombarini singoli per resti mortali oltre la 4/a fila per anni 

50 
€ 800,00 3 

1/3 
 €   5,33  

Colombarini singoli per resti mortali oltre la 4/a fila per anni 

25 € 400,00 3 
1/3 

 €   5,33  

  

 

  

  

POSTI A STERRO PER RESTI MORTALI    

   

  

   

Tipologia 

 

Tariffa di concessione  

n. max di RM/ceneri 

inseribile come 

integrazione 

 

Parametro 

di divisione 

dei costi 

Costo annuo per 

ogni ulteriore 

RM/urna * 

Posti a sterro (senza muratura) per resti mortali per anni 50 
€ 450,00 3 

1/3 
€3,00 

Posti a sterro (senza muratura) per resti mortali per anni 25 
€ 230,00 3 

1/3 
€ 3,06 

 

POSTI A STERRO COMUNE  

Per i posti a sterro comune la concessione è gratuita.  

 

________________________________________ 

*  Per definire  il costo dell’integrazione, il costo annuo deve essere  moltiplicato per il numero degli anni residui di validità  della concessione 

cimiteriale e per il numero di RM/Ceneri da inserire. 


