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Gentile Signora/ Caro Signore

L’esperienza maturata in oltre trentacinque anni di attività nel settore, du-
rante i quali ho ricevuto molte segnalazioni riguardo a problemi, difficoltà e 
disagi dovuti all’ assenza di informazioni chiare e complete, mi ha convinto 
a realizzare una guida per spiegare nel dettaglio ai cittadini tutto ciò che 
è opportuno sapere sui servizi funebri e cimiteriali dell’intero comune di 
Campli.

La nostra filosofia aziendale mette al primo posto la trasparenza nei con-
fronti dei consumatori, ecco perché li informiamo dettagliatamente con spi-
rito di servizio evitando le semplici e banali comunicazioni pubblicitarie.

Ho voluto che i cittadini potessero conoscere con esattezza che cosa si deve 
fare in caso di lutto, cogliendo l’occasione per fornire informazioni detta-
gliate anche sulla cremazione. Troverà tutto questo nella guida che Le alle-
go, spedita a Lei e a tutte le famiglie del nostro comune.

Segnalo che nel Paese sono molte le imprese che svolgono la mia stessa atti-
vità senza possedere i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti, e a causa 
di mancanza di controlli - a volte addirittura con la complicità di istituzioni 
preposte - dette imprese non fanno altro che produrre lavoro nero, evasione 
fiscale: ossia fanno ricadere l’aumento delle tasse su tutta la collettività e 
indeboliscono le aziende strutturate e in regola da sempre.

Si sa che parlare di servizi funebri e di tutto ciò che è legato a questo momen-
to triste e doloroso non piace a nessuno. La fine dell’esistenza è stata sempre 
considerata il più grande tabù dell’Occidente, ma visto che nel 2000 l’argo-
mento fu addirittura inserito nel Decalogo della Vita, dall’allora Ministro 
della Sanità Prof. Umberto Veronesi, mi pare che informare sia doveroso, 
importante, utile.

Infine, per sdrammatizzare: il gattino nero avvinghiato a un grande corno 
rosso, che troverà su queste pagine, esclama: «Superstiziosi si, sprovveduti 
no!».
Quale miglior sintesi della sincerità del nostro servizio?

Voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Paolo Di Berardino

Immagine in copertina: Marc Chagall, Beetween War & Peace (Tra guerra e pace)
Immagine a pagina 4: Marc Chagall, Il figliol prodigo
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LA MADRE

E il cuore quando d’un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra
per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all’eterno,
come già ti vedeva
quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti
dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro.
        
                   Giuseppe Ungaretti
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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, in altri casi si 
può chiedere l’intervento del personale sanitario 118 per la constatazione 
del decesso.

Decesso avvenuto in una struttura sanitaria
Come nel primo caso, contattare il personale dell’impresa funebre scelta che
vi informerà come muoversi (non esistono imprese di pompe funebri 
convenzionate con le strutture sanitarie!), senza magari precipitarsi nella 
struttura dove è avvenuto il decesso. In questo caso non è necessario av-
vertire 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 nel nostro comune imprese convenzionate, di turno, incaricate 
d’ufficio! A volte capita che imprese di pompe funebri provino ad imporsi ai 
familiari ma tale comportamento è scorretto.

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

Cosa fare in caso di lutto
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ormai abitudine “sommergere” chi viene colpito da un evento luttuoso 
di consigli e pressioni per la scelta dell’impresa funebre da scegliere.

Parenti, badanti, amici, conoscenti che rappresentano associazioni varie o 
addirittura personale con càmice bianco (per fortuna sempre meno!), si pre-
stano spesso a questa pratica antipatica, indelicata e a volte scorretta.

Addirittura, oggigiorno, è in uso proporre servizi funebri attraverso banchet-
ti, organizzati per accaparrarsi eventuali servizi che però hanno portato a un 
netto abbassamento della qualità.

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

Cosa non fare in caso di lutto

È
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ramai da diversi anni sono le imprese funebri a recarsi per vostro con-
to, esonerandovi dal gravoso compito, presso gli uffici competenti per 

lo svolgimento delle pratiche burocratiche.

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

Per questo cogliamo l’occasione per chiarire che il familiare può limitarsi 
a chiamare il medico curante o la guardia medica o il 118 per far constatare 
l’avvenuto decesso.

Fatto ciò, sarà cura dell’impresa funebre chiedere l’intervento del medico 
legale e produrre la successiva documentazione per il trasporto: per legge, 
ogni impresa deve essere in possesso di requisiti precisi per poter svolgere 
detti servizi, e non può in alcun modo delegare parenti o persone di cono-
scenza che non hanno nessun rapporto di lavoro con le imprese stesse.

Pratiche amministrative

O
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egli ultimi anni sono cresciute sempre di più le notizie inesatte sulla 
cremazione, 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 Comu-
ne dove è avvenuto il decesso.

Se vi sono più congiunti di pari grado (ad esempio i figli), quest’ultimi de-
vono essere tutti d’accordo, ma c’è anche la possibilità di iscriversi preven-
tivamente 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.

Con la legge n. 130 del 30 marzo 2001, Disposizioni in materia di crema-
zione e dispersione delle ceneri, si ha la possibilità di ottenere l’affidamen-
to delle ceneri presso la propria abitazione, o l’autorizzazione a disperderle 
nei fiumi, in mare o in altri luoghi naturali oppure presso il cimitero prescel-
to, nelle apposite aree destinate dal Comune.

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

508,00 euro IVA compresa per cremazione di salma.
407,00 euro IVA compresa per cremazione di resti mortali (oltre 20 anni dal 
decesso)*.

* dati impianto crematorio di San Benedetto del Tronto

Cremazione

N
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ono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di fami-
liari, 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 que-
ste, 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 rico-
nosciuti, 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 funerarie sostenute 
per gli zii.

ggi è possibile finanziare le spese funebri attraverso società preposte, 
in modo veloce e sicuro con tasso conveniente, dando così alle fami-

glie la possibilità di far fronte a un evento luttuoso a volte inaspettato.
Anche in questo caso è importante affidarsi ad una agenzia competente.

empre nelle agenzie funebri competenti, troverete anche il servizio as-
sicurativo a disposizione delle famiglie che hanno subito decessi a se-

guito di incidenti stradali o sul lavoro, il quale interviene per anticipare le 
spese funerarie. 

Detrazione delle spese funerarie

Finanziamenti

Assicurazioni

S

S

O
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on l’introduzione della nuova legge n. 41 del 12 agosto 2012 , la Re-
gione Abruzzo si è dotata anch’essa di una nuova legge, ormai adotta-

ta negli ultimi anni anche dalle altre Regioni italiane.

Ovviamente, oltre alle novità tecniche, vi si richiede alle imprese del nostro 
settore : la disponibilità continua di un carro funebre e relativa autorimessa; 
di un direttore tecnico addetto alle trattazioni degli affari, di una sede idonea 
ad uso commerciale, l’obbligo di corsi formativi promossi dalla Regione 
stessa. Fra le novità assolute vi è la possibilità di spostare le salme all’inter-
no della regione per il periodo di osservazione.

Segnaliamo inoltre: da una parte è vero che avvicinando la salma alla locali-
tà di residenza si riducono i disagi alla famiglia, ma dall’altra parte aumenta-
no i costi per il trasporto, sempre che gli orari coincidano per la riuscita dello 
svolgimento stesso del rito.

Un’altra novità assoluta prevista dalla nuova legge è la possibilità di rea-
lizzare le Case Funerarie, in uso da sempre negli Stati Uniti d’America e in 
tutta Europa: forse è la soluzione migliore in alternativa alle abitazioni, un 
nuovo luogo dove concepire un nuovo modo di vivere il lutto.

Nelle Case Funerarie è assicurato il rispetto pieno delle norme igienico-sa-
nitarie, la salma vi viene trasferita prima di organizzare le esequie, evitando 
così il tipico sconvolgimento all’interno dell’abitazione privata che a volte 
non è in grado di contenere le numerose visite al defunto.

Nuova legge regionale in materia funeraria

C
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el nostro comune non sono presenti i servizi cimiteriali (tumulazione, 
inumazione, estumulazione) svolti direttamente dal personale del Co-

mune, ma è di competenza comunale la custodia, l’apertura e la chiusura, 
la pulizia e la manutenzione delle aree verdi dei vari cimiteri presenti nel 
territorio comunale.

Per le lampade votive è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio prepo-
sto presso il Municipio, in Piazza Vittorio Emanuele, così come per acqui-
stare loculi, cappelle o per ottenere tutte le varie concessioni.

Nel cimitero capoluogo di Campli, prossimamente, ci sarà un’area dedicata 
alle inumazioni di defunti di religione musulmana.

Campli
Sant’Onofrio

Boceto
Campovalano

Collicelli
Battaglia

Garrufo-Guazzano

Servizi cimiteriali

I cimiteri del Comune di Campli

N
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