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“...la parola è il linguaggio dei vivi, e al silenzio
eterno manca il linguaggio. Eppure quel silenzio
risuona dentro di noi: ma, senza parola, questa
risonanza che fuggevolmente da lontano ci sfiora,
la lasciamo nell’inespresso, e lì custodita.
Anche alla custodia dobbiamo essere grati.
È una forma di fedeltà a tutto ciò che con lui
o con lei abbiamo vissuto... E allora dobbiamo
andare alla ricerca del linguaggio capace di corrispondere
a quel silenzio. È un linguaggio che non dice,
ma che sa prendere dimora in quell’atmosfera
evocativa che solo la poesia sa creare...”

Umberto Galimberti



Felice Casorati, La preghiera, (da I Luoghi dell’infinito; feb. 2012)



COSA FARE IN CASO DI LUTTO

Decesso avvenuto in un’abitazione
Contattare immediatamente l’impresa funebre di fiducia, la quale vi rag-
giungerà nel più breve tempo possibile. Nel frattempo avvertire il medico di
famiglia per far compilare la documentazione attestante l’avvenuto decesso,
ovviamente se l’evento avviene in orario diurno e lavorativo, altrimenti in
altri casi si può chiedere l’intervento del personale sanitario 118 per la con-
statazione del decesso.

Decesso avvenuto in una struttura sanitaria 
Come nel primo caso, contattare il personale dell’impresa funebre scelta che
vi informerà come muoversi, senza magari precipitarsi nella struttura dove è
avvenuto il decesso. In questo caso non è necessario avvertire il medico di
famiglia ma sarà cura dell’impresa funebre produrre la documentazione.

Decesso in luoghi pubblici
Circostanza molto delicata e complessa che coinvolge più organi competenti
(uffici giudiziari, sanitari, comunali e organi di polizia).
Una volta scelta l’impresa, sarà a cura della stessa, nel più breve tempo,  pro-
durre le autorizzazioni varie per poter far svolgere le esequie.
Non esistono imprese funebri convenzionate, di turno, incaricate d’ufficio
ecc ecc... A volte capita che imprese provino ad imporsi ai famigliari ma tale
comportamento è scorretto. Soltanto le agenzie funebri che hanno aderito
alla convenzione della TE. AM. Teramo Ambiente S.p.a., che gestisce il ser-
vizio per conto del Comune di Teramo, hanno titolo a recuperare la salma
(ad esempio dal luogo dell’incidente) e portarla all’obitorio per la messa a
disposizione degli organi preposti.

Decesso all’estero 
Questa circostanza potrebbe comportare il coinvolgimento di consolati,
ambasciate o prefetture, a seconda del Paese in cui è avvenuto il decesso. 
È importante che ci si affidi ad agenzie funebri competenti sia a gestire il
rimpatrio del vostro caro che l’organizzazione delle esequie.



COSA NON FARE IN CASO DI LUTTO

È ormai  abitudine “sommergere” chi viene colpito da un evento luttuoso di
consigli e pressioni sull’impresa funebre da scegliere.
Parenti, badanti, amici, conoscenti che rappresentano associazioni varie o
addirittura personale con camice bianco (per fortuna sempre meno!), si pre-
stano spesso a questa pratica antipatica, indelicata e a volte scorretta.

La scelta dell’impresa funebre deve essere una libera e assoluta
prerogativa della famiglia interessata che, tra l’altro, in quei momenti,
risulta emotivamente coinvolta e quindi facile “preda” del marpione di turno.



PRATICHE AMMINISTRATIVE

Ormai da diversi anni sono le imprese funebri a recarsi per vostro conto,
esonerandovi dal gravoso compito, presso gli uffici competenti per lo svol-
gimento delle pratiche burocratiche.

Risulta nel loro servizio, ad esempio, denunciare il decesso o ottenere il
rilascio dei certificati di morte e tutto quanto necessario. 



CREMAZIONE

Negli ultimi anni sono cresciute sempre più le notizie inesatte sulla crema-
zione, notizie che hanno creato molta confusione ai cittadini interessati.

Per la cremazione non è più necessario disporre testamenti presso i profes-
sionisti preposti, ma basta soltanto produrre un’atto notorio presso il
Comune dove è avvenuto il decesso.

Se vi sono più congiunti di pari grado (ad esempio i figli), quest’ultimi devo-
no essere tutti d’accordo, ma c’è anche la possibilità di iscriversi preventi-
vamente ad una delle società che diffondono la cremazione (ad esempio
Socrem) che curerà l’esecuzione della volontà dell’iscritto e la farà valere
anche in caso di familiari eventualmente dissenzienti.

I costi della cremazione vengono stabiliti di anno in anno dal Ministero della
Salute, per l’anno in corso sono i seguenti: 

480,00 euro IVA compresa per cremazione di salma
(dati forno crematorio di San Benedetto Del Tronto).



DETRAZIONE DELLE SPESE FUNERARIE

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari
compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice Civile e di affidati
o affiliati, per un importo relativo a ciascun decesso non superiore a
1.549,37 Euro (3 milioni di lire).

Il limite si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari
sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre
riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37: se la spesa  viene
sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli
altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una
dichiarazione di ripartizione.

Hanno diritto alla detrazione il coniuge, i figli (compresi i figli naturali
riconosciuti, adottivi affidati o affiliati) , il coniuge legalmente ed effettiva-
mente separato, i discendenti dei figli, i genitori sia naturali che adottivi, i
generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) , i nonni.

Non risulta possibile fruire della detrazione sulle  spese funebri sostenute
per gli zii. 



SERVIZI CIMITERIALI

Vengono svolti  per conto del Comune di Teramo dalla  TE. AM. Teramo
Ambiente S.p.a. e  sono i seguenti:

• tumulazione
• inumazione
• estumulazione
• esumazione
• lampade votive
• pulizia e manutenzione aree verdi

Dal 1° gennaio 2012 è necessario presentare il modello ISEE per le sole con-
cessioni dei loculi e rinnovi, per le inumazioni e cellette ossario.

Gli uffici cimiteriali hanno sede presso il cimitero di Cartecchio
con i seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

tel. 0861 41.00.50  •  fax 0861 19.50.181  



I CIMITERI DI TERAMO

Il cimitero di Piano Pavone, conosciuto da tutti come Cartecchio, è entrato
in funzione agli inizi del 1900 dopo che il vecchio cimitero urbano era diven-
tato insufficiente a causa dell’incremento demografico della città.

È in imminente “riconsegna lavori” anche la parte nuova che si estende verso
Villa Pavone.

Sono 15 gli altri cimiteri presenti sul territorio del comune di Teramo:      

• cimitero di S.Nicolò - Villa Pompetti
• cimitero di S.Atto
• cimitero di Varano
• cimitero di Poggio Cono - Poggio S.Vittorino - Cerqueto
• cimitero di Garrano
• cimitero di Villa Rupo
• cimitero di Villa Gesso - Putignano - Magnanella      
• cimitero di Castagneto
• cimitero di Cavuccio
• cimitero di Rocciano - Frondarola
• cimitero di Rapino
• cimitero di Valle S.Giovanni
• cimitero di Miano
• cimitero di Caprafico
• cimitero di Forcella       



“[...] E allora il silenzio eterno
incomincia a parlare non coi ricordi,
che proprio perché ricordi sono sempre
struggenti, ma creando quell’atmosfera
interiore insolita, fino ad allora ignota,
che chi se ne andato ci dona,
invitandoci a prender dimora:
la nostra nuova dimora”.

Umberto Galimberti
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