Trento, 31 ottobre 2012
Comunicato stampa

Lutto in famiglia
Nel calendario celtico, l'anno incominciava il 1°di novembre - oggi dedicato alla festa di
Ognissanti- , immaginando che in questa data tornassero sulla terra tutti gli esseri dell’al di là.
Il 2 novembre si commemorano i defunti. In molte tradizioni è una vera e propria festa che
affonda le proprie radici nella storia antica, sia egiziana che romana. In Egitto ad esempio, i
morti erano i protettori proprio del focolare domestico. All’inizio di novembre, insomma, in
moltissime culture del mondo, anche se in forme diverse, si commemorano i defunti.
Ma nel momento in cui si verifica un evento luttuoso, le cose stanno diversamente. I parenti si
devono occupare di questioni pratiche e contingenti di cui farebbero volentieri a meno. E
dunque, anche se spesso l’argomento è considerato ancora tabù, più si è preparati e meglio si
riesce ad affrontarlo quando capita.
Ecco allora in occasione delle prossime festività, alcune informazioni che potrebbero essere
utili in un momento tanto difficile.
Informazioni sui servizi funebri
Richiedete delle offerte scritte alle imprese di pompe funebri. I prezzi per gli stessi
servizi possono variare anche del 100 %!
Ufficialmente non esistono vincoli territoriali per gli operatori, sicché potete rivolgervi
anche a un'impresa al di fuori dalla vostra località, la quale tuttavia è tenuta a
informarsi sugli usi funebri locali.
Per avviare le procedure del caso, l'impresa ha bisogno di un documento d'identità del
defunto ed eventualmente di una sua foto per i necrologi e gli avvisi funebri, nonché di
un documento della persona che contatta il servizio di pompe funebri.
I prezzi per la bara e il trasporto sono molto alti e possono variare moltissimo la città a
città. Attenzione: richiedere sempre un preventivo.
Chi fa un viaggio all'estero dovrebbe stipulare un'assicurazione per il recupero della
salma in caso di decesso.
Per la cremazione vengono accettate solo casse non trattate. Materiali non trattati
andrebbero utilizzati per motivi ecologici anche in caso di sepoltura in terra, evitando
in particolare i legni tropicali.
Se la cremazione è preceduta da un funerale tradizionale, si aggiungono naturalmente
le spese per questa cerimonia (escluse le spese per l'apertura e chiusura della tomba).
Per erigere la lapide o la croce sulla tomba del congiunto avete tempo almeno un
anno! Evitate pertanto di farvi indurre ad acquisti poco meditati nei giorni e nelle
settimane immediatamente successive al funerale.
Le spese sostenute per le esequie di un congiunto possono essere dedotte dalla
dichiarazione dei redditi per un importo pari a 1.549,37 Euro.
Incidenti mortali: i Comuni sono tenuti ad accollarsi le spese di recupero della salma. I
parenti del defunto possono chiedere al Comune il rimborso delle spese dietro
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presentazione del verbale d'infortunio. I Comuni hanno facoltà di emanare norme in
deroga alla presente disposizione
In caso di morte purtroppo ci sono molte cose da sistemare e da pagare - fatevi fare sempre
prima dei preventivi:
Composizione salma, chiusura e sigillatura del feretro, documenti per la sepoltura,
trasporto entro i confini comunali, esposizione del feretro nella cappella del cimitero
(o in casa)
Organizzazione e assistenza durante la cerimonia
Bara compresa di accessori
Lavoro dei necrofori
Messa e sacerdote officiante (eventuali)
Corone di fiori
Fiori per il feretro
Partecipazioni
Necrologi sui giornali
Avvisi mortuari
Costo per la tomba
Apertura e chiusura della tomba
Accompagnamento musicale
Offerte per aiutanti, chierichetti ecc.
Corredo della tomba (lapide, croce)
Altre spese accessorie:
Pubblicazione ringraziamenti sui giornali
Spese per trasferimenti
Segnaliamo inoltre che sui siti internet dei Comuni della Provincia si possono trovare molte
informazioni e numeri di telefono a cui rivolgersi. In particolare il Comune di Trento ha
aggiornato la propria Carta dei servizi e della qualità dei Servizi funerari, molto utile e ricca di
informazioni. Il documento si può richiedere direttamente al Comune, Servizi Demografici e
Decentramento, oppure si può scaricare dal sito internet del Comune stesso.
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