
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

Città metropolitana di Roma Capitale
 

TARIFFARIO DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 56 del 24/04/2009

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01. Concessione,  o rinnovo della concessione,  del diritto  d’uso (o,  di  superficie)  di  aree per la
costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione. 

  -€ 500,00 al mq.

02. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d’uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal
Comune, a sistema di tumulazione.

- Fila a terra………………………………………………………...€ 1.688,00
- Fila 2^ e 3^…………………………………………………….…€  2.029,00
- Fila 4^………………………………………………………….…€  1.578,00
- Fila 5^………………………………………………………….…€  1.250,00

03. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d’uso di cellette ossario.
  - € 420,00

04. Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri oltre ai diritti:
- €  50,00 al mese o frazione di mese 

05  A garanzia  è  richiesta  la  costituzione  per  un  totale  di  24  mesi  di  un  deposito  cauzionale
infruttifero nella misura di:

       -    € 1.200,00

07. Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di 
tumulazione, costruite dal Comune.
- ad anno per posto €. 15,00.

08.  Affrancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a 
sistema di tumulazione, costruite dal Comune.
Il criterio di determinazione della tariffa è quello del moltiplicatore del canone. Si fa ricorso al
criterio di capitalizzazione di cui all’art. 971 C.C.  dove il moltiplicatore si determina in 10,
dato l’attuale tenore dell’art. 1284 C.C.



DIRITTI CIMITERIALI

 Tumulazione  salma   in  loculo  individuale
aperto

150,00 euro

Tumulazione  salma  in  loculo  aperto  Tomba  di
famiglia

150,00 euro

Tumulazione  salma  in  loculo  individuale
trasversale aperto

170,00 euro

 Tumulazione salma in loculo trasversale aperto
Tomba di famiglia

170,00 euro

Tumulazione salma in loculo individuale chiuso 180,00 euro
Tumulazione  salma in  loculo  chiuso  Tomba di
famiglia

180,00 euro

Tumulazione salma in loculo trasversale chiuso 190,00 euro
Tumulazione salma in loculo trasversale chiuso
Tomba di Famiglia

190,00 euro

Tumulazione resti o ceneri in ossarietto aperto 80,00 euro
Tumulazione resti o ceneri in ossarietto chiuso 90,00 euro
Estumulazione  a  richiesta  (compresa  apertura
muratura)

100,00 euro

Estumulazione o esumazione straordinaria 100,00 euro
Seppellimento salma (non indigenti) 245,00 euro

Rimborso  spese  relativo  allo  smaltimento  di
rifiuti provenienti da esumazione straordinaria

100,00 euro

Seconda tumulazione di resti o ceneri in loculo o
ossarietto individuale

50,00 euro

Tumulazione  di  resti  o  ceneri  nell’ossario
Comune

gratuito

Autorizzazione  amministrativa  di  polizia
mortuaria  (escluse  le  autorizzazioni  alla
sepoltura)

10,00 euro

 



I VINCOLI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art.64)
- Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale

quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
- Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti

fino allo stipite comune e da questo discendono all’altro parente, sempre restando escluso lo
stipite.

La legge non riconosce il  vincolo di parentela oltre il  senso grado, salvo che per alcuni effetti
specialmente  determinati.

  

ASCENDENTI

IV Grado
III Grado
II   Grado
I    Grado

Trisavi
Bisnonni

Nonni
Genitori

DISCENDENTI
I     Grado
II    Grado
III   Grado
VI   Grado

Figli
Nipoti (figli dei figli)

Pronipoti
Figli dei Pronipoti

II   Grado
Fratelli
Sorelle

III   Grado
Zii

Nipoti
(figli di fratelli e/o sorelle)

COLLATERALI IV Grado
Prozii

Pronipoti
Primi Cugini

V Grado
Figli di prozii
Secondi nipoti
Secondi cugini

VI Grado Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia
- Parentela in linea retta: persone di cui l’una discende dall’altra (es. madre e figlia)
- Parentela  in  linea  collaterale:  persone  che  pur  avendo  uno  stipite  comune,  non

discendono l’una dall’altra (es. fratello e sorella, zio e nipote)
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i

parenti dell’altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità
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