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Il Consiglio Direttivo della SOMS, al fine di dare un segnale concreto per sostenere la pratica della Cremazione, ha 

deciso di acquistare una struttura modulare per urne cinerarie da collocare presso la Cappella Cimiteriale del Sodalizio a 

disposizione gratuita, per venti anni, per il Socio ed i familiari conviventi, e di erogare un contributo spese per i Soci che 

opteranno per questa modalità di scelta funebre (fino ad un importo di € 650,00 o comunque pari alle tariffe di cui alla 

Legge 130/2001).

Convenzioni attive (offerte valide per i soci S.O.M.S.)

Ditta
Funerale 

completo
Spese di 

cremazione
Totale

Cremazione 
resti mortali di 
una mummia 

indecomposta

Cremazione 
resti mortali 

(ossa)

Onoranze 
funebri 

SALINARDI 
Luciana

€ 1.700 

(esente IVA)

€ 800

(IVA inclusa)

€ 2.500
(IVA inclusa)

€ 1.200 senza 

zinco 

€ 1.500 con 

zinco

(IVA inclusa)

€ 700 

(IVA inclusa)

Onoranze 
Funebri

IMBRENDA

€ 1.600

(esente IVA)

€ 800

(IVA inclusa)

Se il trasporto 

al forno 

crematorio 

avviene 

dall’Ospedale di 

Pz bisogna 

aggiungere € 50

€ 2.400
(IVA inclusa)

€ 1.200

(IVA inclusa)

€ 1.000

(IVA inclusa)

Croce Verde 
del Melandro

GG-S.A.S DI 
GORGA 

GIOVANNI & C.

€ 2.000

(esente IVA)

€ 1.150

(IVA esclusa)

€ 3.150
+ IVA 

(sulle spese di 

cremazione)

€ 1.150 con 

zinco

€ 900 senza 

zinco

(IVA esclusa)

€ 900

(IVA esclusa)

Onoranze 
Funebri
LABELLA

€ 1.600

(esente IVA)

€ 800

(IVA inclusa)

€ 2.400
(IVA inclusa)

€ 900

(IVA inclusa)

Offerta non 

pervenuta

Onoranze 
Funebri
CARLUCCI 
Aurelio

€ 1.600

(esente IVA)

€ 800

(IVA inclusa)

€ 2.400
(IVA inclusa)

€ 900

(IVA inclusa)

€ 800

(IVA inclusa)

*Sono esclusi dai prezzi sopra esposti gli oneri comunali e valori bollati per apertura e 
chiusura del loculo (in caso di estumulazione) e i costi di chiusura del loculo-cinerario per 
la sepoltura dell’urna, nonché i manifesti e la relativa tassa di affissione, la chiesa, il coro, 

i fiori, la lavorazione della lapide.


