
A CONCESSIONI CIMITERIALI U.M. €

A.1
Concessione loculo comunale (loculo in testa) comprensivo di fornitura e installazione di lapide 

e riquadratura - 30 anni - 
cad. 1.100,00 €

A.2
Concessione loculo comunale (loculo in fascia) comprensivo di fornitura e installazione di lapide 

e riquadratura - 30 anni - 
cad. 1.600,00 €

A.3 Concessione loculo per tumulazione provvisoria (max 6 mesi)
mese/frazione 

di mese
20,00 €

A.4 Rinnovo concessione loculo comunale - per 10 anni - cad. 440,00 €

A.5 Rinnovo concessione loculo comunale - per 20 anni - cad. 953,33 €

A.6 Rinnovo concessione loculo comunale - per 30 anni - cad. 1.650,00 €

A.7 Concessione terreno per inumazione (10 anni) cad. 300,00 €

A.8 Rinnovo concessione terreno per inumazione (5 anni) cad. 180,00 €

A.9 Concessione suolo per realizzazione cappella- 99 anni - (prezzo a base d'asta) mq 500,00 €

B SERVIZI CIMITERIALI * U.M. € IVA PREZZO (IVA INCLUSA)

B.1 Inumazione di feretro cad 200,00 € 44,00 € 244,00 €

B.2 inumazione di cassetta resti ossei/urna cineraria cad 50,00 € 11,00 € 61,00 €

B.3 inumazione di salma non mineralizzata proveniente da estumulazione cad 200,00 € 44,00 € 244,00 €

B.4 Tumulazione di feretro in loculo o tomba di famiglia (loculo in testa) cad 150,00 € 33,00 € 183,00 €

B.5 Tumulazione di feretro in loculo o tomba di famiglia (loculo in fascia) cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.6 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in celletta ossario cad 50,00 € 11,00 € 61,00 €

B.7 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo di testa cad 150,00 € 33,00 € 183,00 €

B.8 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo di fascia cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.9 Conferimento resti ossei/feneri in ossario comune cad 20,00 € 4,40 € 24,40 €

B.10 Esumazione ordinaria per traslazione cad 200,00 € 44,00 € 244,00 €

B.11 Esumazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata cad 200,00 € 44,00 € 244,00 €

B.12 Esumazione di salma non mineralizzata cad 200,00 € 44,00 € 244,00 €

B.13 Esumazione straordinaria disposta dall' Autorità Giudiziaria cad 150,00 € 33,00 € 183,00 €

B.14 Esumazione ordinaria richiesta dal Comune per turnazione campo comune cad 100,00 € 22,00 € 122,00 €

B.15 Estumulazione ordinaria per traslazione  - loculo di testa cad 150,00 € 33,00 € 183,00 €

B.16 Estumulazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata - loculo di testa cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.17 Estumulazione orinaria di salma non mineralizzata - loculo di testa cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.18 Estumulazione ordinaria per traslazione - loculo di fascia cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.19 Estumulazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata - loculo di fascia cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.20 Estumulazione orinaria di salma non mineralizzata - loculo di fascia cad 180,00 € 39,60 € 219,60 €

B.21
Estumulazione ordinaria richiesta dal comune per liberare casellari con concessioni scadute o 

liberazione sepolture tompe di famiglia dichiarate decadute
cad 80,00 € 17,60 € 97,60 €

B.22 Estumulazione di cassetta resti ossei/urne cinerarie  - da cellette ossario cad. 100,00 € 22,00 € 122,00 €

B.23 Estumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria - da loculo di tasta cad. 100,00 € 22,00 € 122,00 €

B.24 Estumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria da loculo di fascia cad. 100,00 € 22,00 € 122,00 €

B.25 Estumulazione straordinaria disposta dall' Autorità Giudiziaria cad. 100,00 € 22,00 € 122,00 €

C LAMPADE VOTIVE * U.M. € IVA PREZZO (IVA INCLUSA)

C.1 Contributo nuovo allaccio lampada votiva cad. 12,30 € 2,70 € 15,00 €

C.2 Canone annuo lampada votiva cad. 14,75 € 3,25 € 18,00 €

Tariffe per concessioni - Servizi cimiteriali - Lampade votive

COMUNE DI DIAMANTE
(Provincia di Cosenza) 

* tariffe relative ai servizi cimiteriali saranno applicate con l’attivazione del servizio in questione e le tariffe per la gestione delle lampade votive saranno valide a 

partire dal 01/01/2021

ALLEGATO 1 
alla Delibera di Giunta n.125 del11/09/2020


