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PRIMO CONTATTO
Chiamate subito il nostro numero, attivo 24h su 24h per 365 giorni l’anno: vi raggiungeremo nel più breve 
tempo possibile e vi aiuteremo a risolvere qualsiasi situazione.
Esponeteci  tutte le vostre preferenze e abbiate fiducia in noi e nella nostra esperienza: siamo al vostro 
fianco per aiutarvi con discrezione a compiere - in un momento di dolore e confusione -  le scelte più 
appropriate per voi e per la persona che è mancata.

QUAL’ È IL RUOLO DELL’IMPRESA FUNEBRE CULLERE?
Agiremo in nome e per vostro conto secondo le indicazioni che raccoglieremo da voi durante il nostro 
incontro, dandovi supporto 
BUROCRATICO: faremo predisporre tutte le costatazioni mediche necessarie, eseguiremo la denuncia di 
morte, otterremo i permessi di seppellimento e ove richiesto di trasporto, di cremazione, consegnandovi 
poi i certificati di morte
ORGANIZZATIVO: Avviseremo il Parroco, il Comune, la struttura sanitaria accordandoci sul giorno, l’ora 
dei funerali,  secondo le vostre esigenze, provvederemo a far preparare la sepoltura presso il cimitero. 
Siamo in grado di organizzare accompagnamenti musicali, raccolta di offerte in memoria e altri servizi 
speciali.
OPERATIVO: Provvederemo alla vestizione della salma, forniremo il cofano funebre, la camera ardente, 
gli addobbi floreali, i mezzi speciali per il recupero e il trasporto del feretro, le immagini, i ricordini, 
distribuiremo le epigrafi, trasmetteremo i necrologi alla stampa, installeremo/rimuoveremo lapidi, 
monumenti, loculi, accessori cimiteriali
ECONOMICO: anticiperemo tutte le spese relative alla concessione cimiteriale, alle tasse e ai diritti necessari 
per lo svolgimento delle esequie liberandovi dall’incombenza di pagamenti a vari enti, proponendoci così 
come unico referente nei vostri confronti

C’È QUALCOSA CHE I FAMILIARI DEVONO FARE PRIMA DELLE ESEQUIE?
Come abbiamo appena illustrato, dal momento in cui ci avete affidato l’incarico di occuparci delle esequie, 
voi familiari sarete sgravati da ogni incombenza. Dovrete solamente incontrare il parroco (o altra figura 
legata alla vostra religione) per accordarvi sulla cerimonia. Ovviamente organizzeremo noi anche questo 
appuntamento.

COSA DIFFERENZIA UN FUNERALE DA UNA CREMAZIONE
Un funerale con cremazione in Italia si svolge come un funerale tradizionale a differenza del quale 
esso avviene in due tempi distinti. Infatti la cremazione si svolge dopo la cerimonia, nei giorni 
immediatamente successivi, interrompendo 
il rito funebre dal rito della sepoltura. Le ceneri che risultano dalla cremazione, raccolte in apposita 
urna, vengono poi fatte rientrare al cimitero o consegnate ai familiari che desiderano conservarle 
presso la propria abitazione. Prossimamente sarà possibile anche lo spargimento delle stesse in 
apposite aree o in natura.
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C’È QUALCOSA CHE I FAMILIARI DEVONO FARE DOPO LE ESEQUIE?
Nei giorni successivi alle esequie invece, muniti dei certificati di morte che vi consegneremo, dovrete 
recarvi presso gli uffici competenti per previdenza (es INPS, ENASARCO,…), uffici bancari, postali, 
assicurativi, notarili, utenze domestiche, eventuali istituti di cura, albi professionali, associazioni per 
poter definire ogni posizione assunta in vita dal vostro congiunto. 
Uffici bancari, postali, assicurativi potrebbero richiedervi oltre al certificato di morte anche la 
dichiarazione sostitutiva d’atto notorio da richiedersi presso il Comune di residenza.
Alcune assicurazioni potrebbero richiedervi pure un certificato di morte che ne attesti le cause; tale 
documento va richiesto alla Direzione Medica dell’Ulss  presso la quale è avvenuto il decesso.
Vi ricordiamo che tutte le procedure appena elencate devono essere svolte in modo diretto dagli eredi 
legittimi o testamentari.

LE SPESE FUNEBRI SI POSSONO DETRARRE?
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 (il coniuge non legalmente ed effettivamente 
separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed 
effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), 
i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne 
(compresi quelli naturali), per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro 
(3 milioni di lire). 
Il limite massimo detraibile 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 euro: 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.
Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, 
ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. 
E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra 
il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro 
decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento 
cui è finalizzata).
Ricordiamo inoltre che le spese funebri sono esenti da iva ex art. 10 e 15 D.P.R. 633/72.

CHI SISTEMA LA LAPIDE AL CIMITERO?
Siamo in grado di assistervi anche nell’allestimento della sepoltura, sia essa una lapide a terreno o un 
loculo o una tomba già esistente. Realizziamo sia lavori ex novo che modifiche di lavori già esistenti in 
marmo, bronzo, acciaio, ceramica secondo i vostri gusti consigliandovi i prodotti migliori. 
A tal proposito disponiamo di una esposizione per farvi vedere dal vero tutte le opzioni possibili. 
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