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Con la nuova stagione arriva puntuale anche una nuova puntata del dialogo con i 

nostri soci, che celebra con questo numero il suo primo anno di vita. Nata in corri-

spondenza con l’assemblea del 2017 che, come accade ogni anno, intende informa-

re delle attività svolte e delle opere che fervono, questa “lettera” celebra il suo an-

niversario appunto ragguagliando i soci sui punti principali emersi dall’assemblea 

del 21 aprile scorso.

Così accanto alle rubriche, ormai consuete – dedicate ai personaggi pisani da con-

siderarsi, sia pure per ragioni diverse, punti di riferimento nella storia dell’idea cre-

mazionista in città ed a testimonianze significative – in questo numero il lettore 

troverà largo spazio per tre temi importanti: 

- la relazione, al tempo stesso consuntiva e propositiva, del nostro attuale presi-

dente, Adolfo Braccini, all’assemblea sociale dell’aprile scorso, che sottolinea i tra-

guardi raggiunti e, insieme, i ritardi delle istituzioni nell’accogliere i nostri progetti 

e le nostre richieste, ma anche la nostra pervicace volontà di perseguire i nostri 
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obiettivi, che vanno sempre più prendendo la forma e la consistenza della testimo-

nianza civile e morale; 

- la revisione dello Statuto della Società, che, approvato in assemblea, va ora ad af-

frontare l’iter giuridicamente necessario alla sua definitiva entrata in vigore: di esso, 

tuttavia, fin da ora è opportuno ricordare, da un lato, l’impegno all’adeguamento 

alla nuova normativa entrata in vigore per Società come la nostra e, dall’altro, la 

volontà, riducendo la durata in carica degli organi direttivi e il numero di mandati 

per le varie cariche sociali, di rendere sempre più vivace e più democraticamente 

orientata la partecipazione degli iscritti alla vita sociale; 

- ulteriori approfondimenti circa la legge sul cosiddetto testamento biologico o, 

meglio, sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), grazie ad un sintetico, 

ma chiaro ed efficace contributo del dott. Paolo Malacarne, attuale direttore dell’u-

nità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Cisanello.

Si tratta di un contributo particolarmente importante ed urgente visto che le ri-

chieste dei nostri soci al riguardo sono numerose e che, più in generale, anche al di 

fuori del nostro gruppo sociale (il cui trend di crescita di anno in anno è sempre più 

evidente) l’interesse per questa scelta individuale si sta manifestando in maniera 

sempre più evidente e diffusa.

La speranza è che soci, socie e lettori trovino anche questa volta sollecitazioni e 

suggestioni e, nelle testimonianze e nei contributi qui contenuti, anche lo stimolo 

a far sentire la loro voce fattivamente e concretamente.

Infatti, questa nostra rivista — piccola di pagine, ma grande per i suoi intenti — 

nasce dalla consapevolezza che la So.Crem. appartiene a tutti i suoi iscritti e che 

può continuare a perseguire i suoi progetti non solo quanto più essi la sorreggono 

e la confortano ma anche soprattutto quanto più la loro voce si fa sentire forte e 

propositiva.

Così chiudiamo l’editoriale, da un lato, augurando che questo numero, come i 

precedenti, sia occasione per una lettura interessante e, dall’altro, con l’invito a 

contattarci: vorremmo, infatti, avviare una rubrica di posta per i soci non per ri-

spondere a quesiti di ordine burocratico – per i quali il nostro ufficio è tutti i giorni 

a disposizione in maniera competente e precisa – ma per riflettere coralmente e 

dialogicamente sui temi che la scelta di una forma determinata di commiato porta 

con sé e che vanno al di là di aspetti individuali e organizzativi.  In una parola: vi 

aspettiamo perché questo è il vostro spazio!
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L’assemblea generale dei soci e delle socie della Società Pisana per la Cremazione, 

presieduta da Adolfo Braccini, ha approvato il progetto di bilancio 2017 chiuso con 

una perdita di circa 6.000 euro ma con un patrimonio netto di quasi centomila euro. 

Il risultato economico, in linea con le previsioni di budget, anche se negativo confer-

ma il valore delle azioni messe in atto dall’organo amministrativo della So.Crem. A 

ulteriore testimonianza degli importanti risultati raggiunti dall’Ente, va registrato 

il rafforzamento considerevole del corpo sociale costituito oggi da 3.103 persone di 

cui il 52,74% donne. Per conoscere meglio la ragione di una maggioranza, ormai da 

molti anni, femminile d’iscritti, è stata avviata un’indagine tra le donne che hanno 

scelto questa forma di sepoltura come ultima destinazione del loro corpo. Alla ri-

cerca collabora il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

Nell’assemblea dell’anno precedente i soci, condiviso i progetti presentati dal con-

siglio direttivo e presa consapevolezza della necessità di un maggiore budget fi-

nanziario, avevano accettato di compartecipare alla spesa autorizzando l’organo 

amministrativo ad aumentare il costo della quota sociale per l’anno 2018 e seguen-

ti. La perdita rilevata nell’esercizio 2017, non desta quindi preoccupazione poiché i 

ricavi correnti ripianeranno questo deficit di bilancio.

Tra le attività si è ricordata poi la possibilità per tutti i cittadini di avere corretta 

informazione circa la compilazione del testamento biologico, avvalendosi della se-

greteria della So.Crem. aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 

15 alle 18.

approvazione del bilancio, apertura della Sala del Commiato entro l’estate, 
assistenza per il testamento biologico, modifica dello statuto, gli argomenti 
trattati.
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All’annuale incontro cremazionista anche questa volta è intervenuto, per l’Am-

ministrazione comunale, l’assessore Serfogli confermando che entro la prossima 

estate, presso il Tempio crematorio, nello spazio già impiegato per il vecchio im-

pianto d’incenerimento sarà utilizzabile la Sala del Commiato.

Mentre il Giardino delle Rimembranze, luogo dove disperdere le ceneri in natura, si 

realizzerà d’intesa con la So.Crem. e con il suo intervento finanziario, in uno spazio 

appropriato nella zona “nuova” del cimitero suburbano.

Il progetto presentato dall’associazione cremazionista è ora alla valutazione della 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, per le autorizzazioni di legge.  

L’assemblea, riunita poi in seduta straordinaria, ha modificato parte degli articoli 

dello statuto. Intervento necessario per adeguare il vigente patto sociale alle nuo-

ve disposizioni in materia di enti non lucrativi.

Norme che tra le molte altre cose prevedono l’obbligo, anche per gli amministrato-

ri, d’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Titolo VI), mentre dal 

punto di vista ragionieristico sono diversamente regolamentati gli aspetti tributari 

e fiscali (ad esempio per la contabilità è istituito un nuovo regime forfettario riser-

vato agli enti del Terzo settore non commerciali e sono definite nuove regole per 

la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e, infine, sono inserite 

nuove disposizioni di partecipazione e di procedure in tema di controlli (Titolo XI).
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Dopo oltre 136 anni di storia e per rispondere alle necessità dell’attuale normativa 

in materia di associazioni senza fine di lucro, l’assemblea generale straordinaria 

dei soci e delle socie della Società Pisana per la Cremazione, Ente morale ricono-

sciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n. 498, ha mo-

dificato, nei giorni scorsi, alcuni articoli dello statuto sociale preservando la storia, 

la cultura, l’umanità, le motivazioni e le finalità dell’originario patto associativo. 

L’attuale correzione dello statuto è la terza in ordine di tempo: nel 1975 la prima 

resasi necessaria per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, nel 

2004 la seconda per adempiere i criteri di legge in materia di associazioni di pro-

mozione sociale.   

Il nuovo statuto che dovrà essere approvato dalla competente autorità di Governo, 

Il nuovo patto associativo approvato all’unanimità dall’assemblea straordinaria 
è ora all’attenzione del Governo.

Dopo oltre 136 anni di storia e per rispondere alle necessità dell’attuale normativa 

in materia di associazioni senza fine di lucro, l’assemblea generale straordinaria 

dei soci e delle socie della Società Pisana per la Cremazione, Ente morale ricono-

sciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n. 498, ha mo-

dificato, nei giorni scorsi, alcuni articoli dello statuto sociale preservando la storia, 

la cultura, l’umanità, le motivazioni e le finalità dell’originario patto associativo. 

L’attuale correzione dello statuto è la terza in ordine di tempo: nel 1975 la prima 

resasi necessaria per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, nel 

2004 la seconda per adempiere i criteri di legge in materia di associazioni di pro-

mozione sociale.   

Il nuovo statuto che dovrà essere approvato dalla competente autorità di Governo, 

Il nuovo patto associativo approvato all’unanimità dall’assemblea straordinaria 
è ora all’attenzione del Governo.



prevede ora come attività d’interesse generale la promozione e tutela dei diritti 

umani, definizione individuata tra quelle indicate (ben 26) dal Codice del Terzo set-

tore, e altre secondarie e strumentali rispetto a questa e anch’esse previste nello 

statuto.  Per le associazioni come la So.Crem. pisana è ora necessaria l’iscrizione al 

Registro Unico Nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, articolato su base regionale. Si tratta di un registro pubblico, 

accessibile a tutti gli interessati in forma telematica e nel quale sono iscritti anche 

gli amministratori di ciascun’organizzazione. I dati devono essere poi periodica-

mente aggiornati in relazione alle modifiche intervenute nello statuto, agli organi 

sociali o alle delibere di atti di straordinaria amministrazione.

La modifica apportata oggi allo statuto ha reso possibile l’individuazione delle 

nuove informazioni previste per legge:

- nella denominazione è inserita l’espressione “Ente del Terzo settore” in l’acroni-

mo “ETS” (di tale indicazione sarà fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle 

comunicazioni al pubblico);

- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite sono meglio speci-

ficate;

- le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono 

l’oggetto sociale, sono chiaramente individuate;

- il fondo di garanzia, ai fini della validità dello status di persona giuridica di dirit-

to privato, è accantonato nei modi e nei valori di legge nello stato patrimoniale 

dell’Ente e richiamato nello statuto;

- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo 

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse 

generale svolta sono altre informazioni ora evidenziate;

- la procedura per la nomina dei membri degli organi associativi obbligatori e del 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, se richiesto per legge, dell’or-

gano di controllo è definita in modo inequivocabile.

Altro punto espressivo dello statuto è la riduzione del mandato amministrativo da 

cinque a tre anni per un massimo di due volte consecutive al fine di garantire una 

più ampia partecipazione dei soci e delle socie nell’organo direttivo, a garanzia del 

percorso democratico che caratterizza la Società Pisana per la Cremazione.

Resta invece invariato l’assenza di fine di lucro, il divieto per soci e volontari alla 

ripartizione di utili, la totale gratuita per le cariche ricoperte.
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- nella denominazione è inserita l’espressione “Ente del Terzo settore” in l’acroni-
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Tra gli aspetti relativi al comportamento del medico nella sua relazione di cura 

con il paziente presenti nella legge 219/2017, c’è la sottolineatura dei due elementi 

cruciali che devono necessariamente essere entrambi presenti per definire la “pro-

porzionalità”, e quindi la liceità giuridica oltre che etica e professionale, di un trat-

tamento sanitario:

1) la appropriatezza clinica (Art. 2);

2) la appropriatezza etica (Art. 1).

Un trattamento sanitario, anche salvavita (quale ad es. la ventilazione meccanica 

artificiale in caso di grave insufficienza respiratoria), è clinicamente appropriato 

solo se può ragionevolmente (e non miracolisticamente) modificare la traiettoria 

della malattia e la prognosi di quel malato al quale quel trattamento viene propo-

sto: se ciò non è, quel trattamento è “ inutile o sproporzionato” e il medico che lo 

attua si pone nella condizione di “ostinazione irragionevole”, evento esplicitamente 

vietato dal comma 2 dell’Art. 2 della legge.  La appropriatezza clinica viene decisa 

dal medico che ha in cura quel malato, sulla base delle evidenze scientifiche, della 

probabilità di ottenere l’effetto sperato in relazione ai possibili effetti collatera-

li nella concreta situazione clinica di quello specifico malato. Oggi ancora troppo 

spesso i medici propongono trattamenti non appropriati nelle fasi finali della vita 

dei malati, nel timore di essere accusati di “non aver fatto tutto il possibile”, nella 

incapacità di accettare che c’è un limite alle possibilità terapeutiche o nella diffi-

coltà/incapacità di instaurare una genuina relazione di cura con il malato e, ove lui 

assente, con i familiari grazie alla quale far comprendere ad entrambi la prognosi 
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infausta della malattia e quindi la futilità di cure aggressive e la necessità di cure 

palliative.

Ma anche qualora il trattamento sanitario risulti clinicamente appropriato, sarà il 

malato, e solo lui, ma non lasciato da solo, a decidere (comma 5 dell’Art. 1) se l’one-

re fisico e/o psichico di quel trattamento e la conseguente qualità di vita che quel 

trattamento gli consentirà saranno per lui accettabili o meno: un trattamento cli-

nicamente appropriato ma non accettato dal malato è eticamente inappropriato 

e quindi illecito, sia giuridicamente che eticamente che deontologicamente.

I due elementi (appropriatezza clinica ed etica) che definiscono la proporzionalità 

delle cure stanno alla base della liceità della “limitazione delle cure” da parte del 

medico, cioè del “non inizio” o della “sospensione” di cure non appropriate: quando 

si tratta di cure salvavita, la loro limitazione potrebbe causare sofferenza al mala-

to, e in questi casi il medico è tenuto (comma 2 dell’Art. 2) a praticare cure palliati-

ve fino alla sedazione palliativa profonda continua.  

Un altro rilevante aspetto relativo al comportamento del medico che questa legge 

evidenzia è, all’Art. 5, il suo ruolo nella “Pianificazione condivisa delle cure”, stru-

mento con il quale il medico, nella sua relazione di cure come delineata al comma 

8 dell’Art. 1 (“il tempo della comunicazione è tempo di cura”) dà al malato la oppor-

tunità, sulla base delle sue volontà, preferenze e intendimenti, di definire e piani-

ficare il percorso clinico e assistenziale più a lui congeniale che dovrà essere tenuto 

nel prosieguo del decorso della malattia, evitando in tal modo di lasciare nell’incer-

tezza i familiari e i medici che dovessero trovarsi di fronte alla scelta se optare per 

la prosecuzione delle cure a livelli di sempre maggior intensità, ove clinicamente 

appropriate, o se optare per le cure palliative.

(*) Dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Pisa dove ricopre il ruolo di direttore 
dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Anestesia 
Rianimazione di Pronto Soccorso.  
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Da qualche tempo sempre più persone chiedono di conoscere la terminologia in uso agli 
specialisti delle imprese di onoranze funebri a cui hanno affidato il servizio del proprio 
congiunto.  
Di seguito indichiamo il significato legale dei termini e i giusti comportamenti affinché le 
pratiche relative al servizio funebre non costituiscano anche una barriera interpretativa nel 
caos della circostanza.
  
a) Per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a 
ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento della morte.
b) Per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di 
decesso o dell’accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione 
vigente in materia di polizia mortuaria (cfr. infra).
c) Per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, 
decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di 
tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura 
inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato.
d) Per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e 
di controllo da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL) .
e) Per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali, svolte congiuntamente 
nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine 
pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, 
dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge in materia di polizia mortuaria, 
e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, al fine di fornire le seguenti prestazioni e servizi:
1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministra-
tive conseguenti al decesso di una persona;
2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in 
occasione del funerale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria;
3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinveni-
mento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;
4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;
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 5) eventuale gestione di case funerarie.
 f) Per «attività necroscopiche» si intendono le attività obbligatorie poste in essere: 
1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le moda-
lità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica 
previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso 
delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:
 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei 
familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario 
eseguire il trasporto, la sepoltura nel cimitero e la fornitura della semplice bara da inuma-
zione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la 
sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fat-
te salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l’eventuale differimento 
del termine;
 1.2) su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità sanitaria per esigenze 
igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o 
di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del 
Servizio sanitario nazionale;
2) dal servizio sanitario regionale, per le operazioni quali il deposito di osservazione, l’o-
bitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica (la certificazione è rila-
sciata quindici ore dopo l’accertamento di morte con eccezione per i certificati consegnati 
dalla direzione sanitaria di ospedali o altri luoghi autorizzati di ricovero e cura). Gli istituti 
di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASL 
di riferimento.
g) Per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di 
commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o 
religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di 
feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti 
del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, 
le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le 
camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari ono-
ranze. In particolare:
1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo 
svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti con decreto del 
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal successivo regolamento regionale, ove, 
a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite 
ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sani-
tarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della 
salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione 
del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigil-
lati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in 
vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;
2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all’interno della casa funeraria o, 
eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strut-
ture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto 
posto in un feretro chiuso;
h) Per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di 
decesso a ogni altra destinazione prevista dalla legge ed eseguito con mezzi e personale 
idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre.
i) Per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tem-
po e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione e per «tanatocosmesi» si 
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intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.
 l) Per «inumazione» si intende il seppellimento del cadavere in una fossa scavata dentro 
la terra. È la forma di sepoltura più diffusa e una delle più antiche ed è finalizzata a rendere 
più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali.
m) Per «tumulazione» si intende la sepoltura del cadavere in  nicchie o loculi separati 
scavati in roccia compatta o costruiti con opera muraria. Al contrario dell’inumazione, la 
tumulazione è finalizzata a conservare intatte più a lungo possibile le spoglie mortali della 
persona sepolta. A tale scopo il cadavere deve essere racchiuso in una duplice cassa: il 
corpo viene posto in una contro cassa in zinco dello spessore minimo 0,66 mm alloggiata 
in una bara di legno ermeticamente chiusa. Ciò consente la conservazione dei resti mortali, 
per decenni.

Detrazione fiscale per le spese funerarie

Ricordiamo che ai fini fiscali per le spese funerarie spetta, a chiunque ha sostenuto il 
costo, indipendentemente dall’esistenza del vincolo di parentela con il de cuius, la detra-
zione del 19% da calcolare su una spesa massima di euro 1.550. Valori superiori a questo 
importo producono il medesimo effetto e in ogni caso realizzano una decurtazione mas-
sima IRPEF di euro 294,50. In altre parole, le spese funebri sono detraibili al 19% per 
un massimo di spesa pari a 1.550 euro, per cui si possono detrarre fino a 294,50 euro. Il 
fisco riconoscerà al contribuente la somma da rimborsare a fronte di presentazione del 
mod. 730 precompilato oppure ordinario o del modello Unico.
Documenti spese funebri 2018:   i contribuenti che intendono detrarre le spese funebri 
dalla dichiarazione dei redditi, devono conservare la seguente documentazione.
Fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa del funerale: rientrano in questa tipologia di 
documenti, le fatture o le ricevute fiscali rilasciate dall’agenzia di pompe funebri e dal fio-
raio, la ricevuta di versamento dei diritti cimiteriali pagati al comune, e le fatture relative 
agli annunci funebri (avvisi per affissione o necrologio), ecc.
Copia di tutte le fatture spese funebri più annotazione sottoscritta dall´intestatario 
fattura o ricevuta fiscale, nel caso in cui le fatture o le ricevute funebri siano intestate a 
una sola persona ma il pagamento sia effettuato da più persone.
Ricordiamo inoltre, che la stessa documentazione deve essere conservata e mostrata 
all’occorrenza, in sede di apertura della successione, in quanto le spese funerarie devono 
essere inserite durante la compilazione della dichiarazione apposita. Conservare tutto per 
cinque anni.
Il contribuente che presenta il modello 730 o Unico, di norma, deve conservare la docu-
mentazione per cinque anni (quindi per il 730 o Unico del 2018 l’obbligo rimane fino al 31 
dicembre 2023), da esibire su richiesta dell’ufficio. Le autorità fiscali possono effettuare 
accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione 
dei redditi in questione. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di comprovare un 
onere riportato nel 730 o Unico, gli uffici possono iscrivere a ruolo le maggiori imposte 
dovute o liquidare un minor rimborso, applicando le sanzioni.
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In questa rubrica ricordiamo quei personaggi storici protagonisti delle lotte per 
l’affermazione degli ideali laici che portarono anche alla scelta cremazionista.
Italo Possenti avviò il riconoscimento di uno spazio cimiteriale per acattolici.

Tra i personaggi di spicco del piccolo mondo pisano di fine Ottocento che scelsero  

di farsi cremare, vogliamo ricordare il baritono Emilio Barbieri, padre di un altro 

celebre baritono pisano, Amleto, destinato nel corso del XX Secolo ad una brillante 

carriera anche oltreoceano.

Dopo una giovinezza passata nell’officina paterna, dove si costruivano strumenti 

chirurgici, Emilio scoprì casualmente la bella voce di cui era dotato e che, applican-

dosi con studio, lo portò ad una carriera  piena di soddisfazione, anche se limitata 

ai teatri italiani, dal Verdi di Pisa al Costanzi e l’Argentina di Roma, dal regio di 

Parma al Comunale di Bologna, dove si esibì talora anche con la moglie, il soprano 

russo Nadezhda Engalycheva, più conosciuta, sia in Francia sia da noi, con il nome 

di Elvira Angeli. 

Ma a Pisa egli era conosciuto – anche se oggi è stato forse dimenticato se non da 

vecchi melomani innamorati delle glorie canore cittadine – anche per i suoi com-

portamenti non perfettamente allineati a quelli dei benpensanti: soffriva  la disci-

plina  e non amava le virtù “borghesi”, come testimonia il suo amore per il gioco, 

che talora gli faceva dimenticare anche i doveri del teatro.

Morì all’improvviso, il 9 gennaio 1899, a soli cinquant’anni (giacché era nato l’8 

ottobre 1848), pochi mesi dopo aver cantato al Politeama pisano nella Traviata, in 

quella che sarebbe stata la sua ultima recita. 

Dopo la morte fu cremato e oggi le sue ceneri sono nel cimitero suburbano della 

nostra città. La sua scelta fu forse determinata, come emerge da alcuni episodi 
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della sua vita, da una visione del mondo non orientata religiosamente, ma di ciò 

non resta testimonianza.

Allora perché ricordarla? Almeno per due motivi.

Infatti, sebbene la sua scelta cremazionista non rivesta quel valore simbolico e 

politico che riveste in altri personaggi pisani, come Italo Possenti o Priscilla Poggi 

già ricordati nelle nostre pagine, essa mette in luce che tale scelta stava, alla fine 

dell’Ottocento, anche diffondendosi in uomini e donne non esplicitamente o aper-

tamente legati a movimenti politici e ideologici di tipo socialista ed anarchico. Inol-

tre, si può ipotizzare che una scelta del genere da parte di un artista lirico – in anni 

in cui il melodramma godeva di una diffusione e di una passione condivisa molto 

alta – abbia potuto assumere un significato esemplare anche per chi guardava al 

commiato con una certa indifferenza e senza partecipare con convinzione (ma solo 

per abitudine) alle liturgie religiose ad esso connesse: insomma, il suo gesto estre-

mo può essere considerato come un esempio o un’indicazione per gli incerti o gli 

indifferenti o i non cattolici, tuttavia, timorosi del giudizio della maggioranza. 

 Le espressioni di cordoglio dei pisani furono affidate al settimanale Il Ponte di Pisa 

che nell’edizione n. 3 di domenica 15 gennaio 1899 così ricordò il celebre concittadi-

no, Emilio Barbieri.

La notizia della morte di emilio barbieri produsse nella cittadinanza pisana la più 

viva, la più dolorosa impressione ch’ebbe lunga eco anche fuori. Né poteva essere 

diversamente, ché tutti apprezzavano in Lui il valoroso cantante e uomo di cuore 

Dotato di una splendida voce di baritono Emilio Barbieri era riuscito a conquistare 

un bel posto nell’ arte e aveva percorso trionfalmente i teatri. Mentre col tesoro dei 

suoi poderosi mezzi vocali strappava il plauso e le acclamazioni delle moltitudini, 

sapeva anche, quando voleva, destare l’ammirazione degli intelligenti e allorché 

cantava, come dicesi, a fior di labbro, raggiungeva bellissimi effetti che rivelavano il 

suo più alto valore. Fu ammiratissimo, oltre che in quasi tutti i lavori del repertorio 

Verdiano, nel Belisario del Donizzetti e nella parte di Telramondo nel Lòhengrin, 

A Pisa, dove non di rado era dato udirlo, bastava il suo nome per fare accorrere in 

teatro la folla, sempre pronta a festeggiare il concittadino pregiato ed amato. Por-

chè Emilio Barbieri, oltre ad essere pregiato come cantante, fu molto amato come 

uomo. La sua innata bontà, la sua modestia, la semplicità dei suoi modi lo avevano 

reso popolare e carissimo. E bene a ragione: chè il suo cuore generoso lo consigliava 

a continue benefiche opere, nè v’era occasione per la quale, richiesto, non si pre-

stasse volenteroso. A molti fu largo di aiuto e molti giovani artisti mossero pel suo 

della sua vita, da una visione del mondo non orientata religiosamente, ma di ciò 

non resta testimonianza.
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appoggio i primi passi nell’arte. Tali qualità gli avevano conciliato l’affetto di tutti, 

e perciò l’immatura sua dipartita destò il generale compianto. Il trasporto funebre 

della salma di Lui riuscì una imponente dimostrazione della cittadinanza pisana 

che segui in massa il suo feretro, attestazione spontanea, sincera di non mentito 

cordoglio. Povero Emilio! 
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                                                                                a. b.



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi 2018 (mod. 730 o Unico) è possibile destinare il 5 x 

1000 alla Società Pisana per la Cremazione, che dal 1882 sostiene e promuove la 

storia e la cultura della cremazione. 

La Società Pisana per la Cremazione è impegnata anche nella tutela del diritto alla 

vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, più in generale 

contro ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani. 

Il patrimonio archivistico della So.Crem. pisana è a disposizione di ricercatori e di 

studenti ma anche di tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

Se  volete conoscere le nostre iniziative e le nostre pubblicazioni, visitate il sito del-

la Società Pisana per la Cremazione: www.socrempisa.it , oppure venite a trovarci 

in Via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa. L’ufficio di segreteria è aperto tutti i giorni dalle 

ore 9:30 alle 12 e il martedì dalle 15:30 alle 18.

Indicazione per come fare a destinare il 5 x 1000

Nei modelli 730, CU e Unico, c’è una sezione dedicata alla destinazione del 5x1000, 

divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SOSTEGNO DEL VOLON-

TARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIA-

LE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E 

FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, 

LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra invece è quella per il 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.
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Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la tua 

firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei 

redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente 

erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Per maggiori informazioni sulla 

compilazione visita il sito dell’associazione www.socrempisa.it.

Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la tua 
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