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Assemblea generale ordinaria 
ELETTIVA dei soci    

In prima convocazione ore 23,00 
del giorno 6 Novembre 2021

presso la Sede Sociale 
di Via G. Amendola 12/C

ed in seconda convocazione:

DOMENICA
7 NOVEMBRE 2021 

HOTEL EUROPA                                       
Via Cesare Boldrini, 11 - Bologna         

Programma: 
Ore 09.30 Registrazione Partecipanti                                    
Ore 10.00 Inizio Assemblea

Ore 11,30 Coffee break                                        

Ordine del giorno:

1. Nomina Presidente dell’Assemblea

2. Elezioni Scrutatori e vidimazione 

     schede elettorali

3. Relazione del consiglio di 
Amministrazione

4. Dimissioni componenti 
consiglio di amministrazione -                                                     
Presentazione Candidati ed elezione nuovo 
Consiglio

5. Varie eventuali

DOMENICA
14 NOVEMBRE 2021

alle ore 10,30

Cattedrale
di San Pietro

MESSA SOLENNE
in su� ragio di tutti i soci defunti

Si invitano i soci a partecipare

EVENTI
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PASSA PAROLA

Caro Socio dai il tuo

sostegno all’Umanitaria

fai iscrivere uno o

più amici verrai

ESONERATO DAL

VERSAMENTO DELLA

QUOTA DELL’ANNO

SUCCESSIVO!

Sostieni
l'associazione

L’UMANITARIA

DONA IL TUO 5 PER MILLE  

nella tua dichiarazione

dei redditi

Scrivi C.F.

80069230375 
 non ti costerà nulla

ATTENZIONE!
Per partecipare 
all’assemblea è 
indispensabile

avere il Green Pass
e indossare

la mascherina!
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AGENZIE POMPE FUNEBRI CONVENZIONATE CON L’UMANITARIA

C.s.F. Centro
servizi Funerari

Via Carlo Jussi 18/E
San Lazzaro di Savena (BO)

tel. 051 627 24 34
sanlazzaro@centroservizifunerari.eu

C.s.F. Centro
servizi Funerari

san Luca
Via della Certosa, 73 - Bologna

tel. 051 6153438
sanlazzaro@centroservizifunerari.eu

P.r.
Onoranze Funebri

di Parmeggiani Riccardo e C. S.A.S.
Via Marzocchi 7/A

S. Giovanni in Persiceto (BO)

tel. 051 82 55 66
cell. 335 639 44 51 - 335 72 22 610

info@onoranzeparmeggiani.com

VENdEMIAtI
PEr ZONA FErrArA E rOVIGO

Onoranze Funebri
Piazza Maggiore n°10/11

S.M. Maddalena - Occhiobello (RO)

tel. 339 1848065

C.s.F. Centro
servizi Funerari

Via Porrettana n. 292
Sasso Marconi (BO)

tel./Fax: 051 6752378
direzione@centroservizifunerari.eu

servizio 24h su 24

C.s.F. Centro
servizi Funerari

viale 2 giugno, 46
Ozzano Emilia (BO)

tel. 051 6272434
sanlazzaro@centroservizifunerari.eu

Come contattare l’Umanitaria
Via Amendola, 12/C • Tel. 051/235899

dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 - sabato 9,00-12,00 (il sabato solo fi no al 30/06/2021)  

www.umanitaria.com • e-mail: info@umanitaria.com

Termine massimo

31 gennaio 2022

La quota sociale
è di euro 35,00 e

scade il 31 Dicembre
di ciascun anno; pertanto deve essere 

rinnovata effettuando il versamento entro 
tale data e, comunque, non oltre il

31 Gennaio di ciascun anno.

Ai soci che pagano le quo-
te annuali in banca Monte 
dei Paschi di Siena e Uni-
credit si consiglia di usare il 
contante per non incorrere 
in commissioni. A chi effet-
tua i versamenti in posta 
e in banca, si raccomanda 
di specifi care sempre chia-
ramente il nominativo per 
cui vengono versate le 
quote del socio.

VERSAMENTO QUOTE
Bollettino di conto

Corrente postale n. 252403
LA QUOtA PUÒ EssErE VErsAtA presso gli uffi ci po-
stali pagando la tassa stabilita, o gratuitamente, in banca 
presso le Agenzie convenzionate richiedendo il versamen-
to indiretto per contanti oppure utilizzando i nostri codici:

Iban Monte Paschi Siena:
IT53 Y 0103002400000001090063

Iban Unicredit:
IT89 O 0200802480000003064064

Ai soci che pagano le quo-
te annuali in banca Monte 
dei Paschi di Siena e Uni-
credit si consiglia di usare il 
contante per non incorrere 
in commissioni. A chi effet-
tua i versamenti in posta 
e in banca, si raccomanda 
di specifi care sempre chia-
ramente il nominativo per 
cui vengono versate le 
quote del socio.
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SERVIZI SOCIALI

Prontuario iscrizioni 2022
dELLE tArIFFE 2022 PEr AsPIrANtI NUOVI sOCI

IMPOrtO dA COrrIsPONdErE IN 

BAsE ALL’Età AL MOMENtO

dELL’IsCrIZIONE. NEGLI ANNI

CHE sEGUONO IL sOCIO dOVrà 

COrrIsPONdErE LA sOLA

QUOtA sOCIALE

ANNUALE!

Età Quota
iscrizione

Quota
riscatto

Quota
2022

TOTALE
Generale

1982 0/40  € 15,00  € -    € 35,00  € 50,00 

1981 41  € 15,00  € 15,00  € 35,00  € 65,00 

1980 42  € 15,00  € 27,00  € 35,00  € 77,00 

1979 43  € 15,00  € 40,00  € 35,00  € 90,00 

1978 44  € 15,00  € 66,00  € 35,00  € 116,00 

1977 45  € 15,00  € 86,00  € 35,00  € 136,00 

1976 46  € 15,00  € 104,00  € 35,00  € 154,00 

1975 47  € 15,00  € 119,00  € 35,00  € 169,00 

1974 48  € 15,00  € 135,00  € 35,00  € 185,00 

1973 49  € 15,00  € 151,00  € 35,00  € 201,00 

1972 50  € 15,00  € 174,00  € 35,00  € 224,00 

1971 51  € 15,00  € 199,00  € 35,00  € 249,00 

1970 52  € 15,00  € 211,00  € 35,00  € 261,00 

1969 53  € 15,00  € 224,00  € 35,00  € 274,00 

1968 54  € 15,00  € 242,00  € 35,00  € 292,00 

1967 55  € 15,00  € 255,00  € 35,00  € 305,00 

1966 56  € 15,00  € 268,00  € 35,00  € 318,00 

1965 57  € 15,00  € 285,00  € 35,00  € 335,00 

1964 58  € 15,00  € 299,00  € 35,00  € 349,00 

1963 59  € 15,00  € 316,00  € 35,00  € 366,00 

1962 60  € 15,00  € 342,00  € 35,00  € 392,00 

1661 61  € 15,00  € 360,00  € 35,00  € 410,00 

1960 62  € 15,00  € 387,00  € 35,00  € 437,00 

1959 63  € 15,00  € 403,00  € 35,00  € 453,00 

1958 64  € 15,00  € 423,00  € 35,00  € 473,00 

1957 65  € 15,00  € 442,00  € 35,00  € 492,00 

1956 66  € 15,00  € 455,00  € 35,00  € 505,00 

1955 67  € 15,00  € 473,00  € 35,00  € 523,00 

1954 68  € 15,00  € 491,00  € 35,00  € 541,00 

1953 69  € 15,00  € 516,00  € 35,00  € 566,00 

1952 70  € 15,00  € 541,00  € 35,00  € 591,00 

Età Quota
iscrizione

Quota
riscatto

Quota
2022

TOTALE
Generale

1951 71  € 15,00  € 559,00  € 35,00  € 609,00 

1950 72  € 15,00  € 591,00  € 35,00  € 641,00 

1949 73  € 15,00  € 622,00  € 35,00  € 672,00 

1948 74  € 15,00  € 628,00  € 35,00  € 678,00 

1947 75  € 15,00  € 649,00  € 35,00  € 699,00 

1946 76  € 15,00  € 673,00  € 35,00  € 723,00 

1945 77  € 15,00  € 700,00  € 35,00  € 750,00 

1944 78  € 15,00  € 724,00  € 35,00  € 774,00 

1943 79  € 15,00  € 739,00  € 35,00  € 789,00 

1942 80  € 15,00  € 747,00  € 35,00  € 797,00 

1941 81  € 15,00  € 786,00  € 35,00  € 836,00 

1940 82  € 15,00  € 801,00  € 35,00  € 851,00 

1939 83  € 15,00  € 823,00  € 35,00  € 873,00 

1938 84  € 15,00  € 842,00  € 35,00  € 892,00 

1937 85  € 15,00  € 857,00  € 35,00  € 907,00 

1936 86  € 15,00  € 866,00  € 35,00  € 916,00 

1935 87  € 15,00  € 878,00  € 35,00  € 928,00 

1934 88  € 15,00  € 878,00  € 35,00  € 928,00 

1933 89  € 15,00  € 878,00  € 35,00  € 928,00 

1932 90  € 15,00  € 886,00  € 35,00  € 936,00 

1931 91  € 15,00  € 886,00  € 35,00  € 936,00 

1930 92  € 15,00  € 886,00  € 35,00  € 936,00 

1929 93  € 15,00  € 886,00  € 35,00  € 936,00 

1928 94  € 15,00  € 886,00  € 35,00  € 936,00 

1927 95  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

1926 96  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

1925 97  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

1924 98  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

1923 99  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

1922 100  € 15,00  € 894,00  € 35,00  € 944,00 

Età Quota

70  € 370,00 
71  € 370,00 
72  € 342,00 
73  € 313,00 
74  € 312,00 
75  € 285,00 
76  € 285,00 
77  € 256,00 

Età Quota

78  € 225,00 
79  € 225,00 
80  € 197,00 
81  € 197,00 
82  € 168,00 
83  € 168,00 
84  € 168,00 
85  € 140,00 

Età Quota

86  € 140,00 
87  € 111,00 
88  € 111,00 
89  € 111,00 
90  € 107,00 
91  € 90,00 
92  € 90,00 
93  € 90,00 

Età Quota

94  € 90,00 
95  € 60,00 
96  € 60,00 
97  € 60,00 
98  € 60,00 
99  € 60,00 

Riservato ai soci con età pari o superiore a 70 anni
Molti Soci per evitare il disagio di doversi 
recare a fare il versamento, oppure di di-
menticare di farlo, hanno chiesto, in diver-
se occasioni di avere la possibilità di corri-
spondere in una unica soluzione le quote 
per gli anni futuri.
Tale possibilità è riservata ai soli Soci con 
età pari o superiore a 70 anni. Il versamen-
to delle quote anticipate comporta la nomi-
na a Socio a Vita dell’interessato che con-
serverà tutti i diritti acquisiti. Le Quote da 
versare sono indicate nella tabella a fi anco.

I SOCI AL COMPIMENTO DEL 100° ANNO VERRANNO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE!
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SERVIZI SOCIALI

Cremazione
Età Importo
40  € 1.548,00 
41  € 1.511,00 
42  € 1.503,00 
43  € 1.498,00 
44  € 1.492,00 
45  € 1.489,00 
46  € 1.485,00 
47  € 1.481,00 
48  € 1.478,00 
49  € 1.474,00 
50  € 1.467,00 
51  € 1.459,00 
52  € 1.456,00 
53  € 1.453,00 
54  € 1.437,00 
55  € 1.400,00 
56  € 1.367,00 
57  € 1.363,00 
58  € 1.363,00 
59  € 1.363,00 
60  € 1.216,00 

Età Importo
61  € 1.179,00 
62  € 1.179,00 
63  € 1.150,00 
64  € 1.142,00 
65  € 1.117,00 
66  € 1.098,00 
67  € 1.082,00 
68  € 1.054,00 
69  € 1.044,00 
70  € 1.021,00 
71  € 1.006,00 
72  € 988,00 
73  € 977,00 
74  € 962,00 
75  € 947,00 
76  € 933,00 
77  € 920,00 
78  € 908,00 
79  € 895,00 
80  € 884,00 
81  € 873,00 

Età Importo
82  € 870,00 
83  € 854,00 
84  € 850,00 
85  € 848,00 
86  € 847,00 
87  € 844,00 
88  € 839,00 
89  € 838,00 
90  € 829,00 
91  € 829,00 
92  € 829,00 
93  € 829,00 
94  € 829,00 
95  € 829,00 
96  € 829,00 
97  € 829,00 
98  € 829,00 
99  € 829,00 

100  € 829,00 

IL SERVIZIO 
COMPRENDE:

tassa per cremazione, 
documentazione, urna, 
tappetino e “Barriera”, 
imposte di bollo.
La somma da corrispon-
dere è “una tantum”, 
non potrà essere richie-
sto altro contributo men-
tre rimane obbligatoria 
l’esecuzione del manda-
to ricevuto.

Dispersione delle ceneri
CREMAZIONE, DISPERSIONE 
E AFFIDO DELLE CENERI
La domanda, corredata da tutti i do-
cumenti e gli atti comprovanti la vo-
lontà del defunto, deve essere indiriz-
zata, a seconda dei casi, a:
•	Sindaco	del	Comune	del	luogo	di	de-
cesso;
•	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 residenza	
del defunto, qualora il decesso sia av-
venuto in altra Regione;
•	Sindaco	del	Comune	dove	sono	già	
tumulate le ceneri.
Volontà espressa in vita dal defunto.

LA VOLONTÀ DEL DEFUNTO 
DI DISPERDERE LE PROPRIE 
CENERI DEVE CHIARAMENTE 
ED INEQUIVOCABILMENTE 
EMERGERE DA:
•	disposizione	testamentaria;
•	dichiarazione	autografa	(da	pubbli-
carsi come testamento olografo art. 
620 c.c.);
•	 dichiarazione	 resa	 e	 sottoscritta	
nell’ambito dell’iscrizione ad asso-
ciazione legalmente riconosciuta che 
abbia tra i propri fi ni quello della cre-
mazione dei cadaveri;
•	dichiarazione	resa,	di	 fronte	ad	un	
pubblico uffi ciale con sottoscrizione 

appositamente autenticata, dai con-
giunti che riferiscono la volontà ver-
bale manifestata in vita dal defunto di 
essere disperso nonché il luogo della 
dispersione e la persona incaricata 
alla stessa, così come previsto dalla 
direttiva	 regionale	 (di	 cui	alle	del.	di	
Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005 e 
n. 1622 del 13 ottobre 2008). I “con-
giunti” che possono rendere questa 
dichiarazione sono:
•	 coniuge,	 ove	 presente,	 congiunta-
mente	ai	parenti	di	primo	grado	(fi	gli	
e genitori del defunto);
•	in	assenza	del	coniuge	e	dei	parenti	
di primo grado, il parente più prossi-
mo individuato ai sensi degli artt. 74 
e	seguenti	del	codice	civile	(in	caso	di	
concorrenza di più parenti nello stes-
so grado, da tutti gli stessi).

LUOGHI DOVE DISPERDERE 
LE CENERI
Nell’ambito del territorio regionale è 
possibile disperdere le ceneri nei se-
guenti luoghi:
•	area	cimiteriale	appositamente	indi-
viduata;
•	area	privata,	aperta	e	con	il	consen-
so	del	proprietario	(è	vietata	la	disper-
sione nei centri abitati);
•	in	natura	(nei	tratti	liberi	da	natanti	

e manufatti):
•	mare	•	lago	•	fi	ume

PERSONA AUTORIZZATA 
ALLA DISPERSIONE
Persona indicata per volontà del de-
funto, in mancanza:
•	coniuge
•	fi	gli
•	altri	familiari	aventi	diritto
•	esecutore	testamentario
•	legale	rappresentante	di	associazio-
ne per la cremazione a cui il defunto 
era iscritto
•	personale	appositamente	autorizza-
to dal comune che esercita l’attività 
funebre.
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L’umanitaria può

provvedere per i propri

Soci alla dispersione

delle ceneri previa volontà

espressa dal Socio 

depositata presso 

l’Associazione.

DEPOSITO GRATUITO DELLA 
VOLONTÀ DI CREMAZIONE

tABELLA dEL 
sErVIZIO IN 
rELAZIONE 

ALL’Età EFFEttIVA 
AL MOMENtO 

dELLA rICHIEstA
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SERVIZI SOCIALI

MAICO VINCE LA sOrdItà
 Emilfon 347 2693518 • Numero Verde 800 213330 

2 ANNI dI GArANZIA     rAtE FINO A 24 MEsI (interessi zero)     sErVIZIO A dOMICILIO

Venite a trovarci o telefonateci, troveremo insieme la soluzione migliore al vostro problema!
PEr UN APPUNtAMENtO: Emilfon 347 2693518 • Numero Verde 800 213330

VIsItA IL NOstrO sItO: www.maicoemilfon.it

I centri Maico Emilfon:

BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 1/2  -  tel. 051 248718
Via Emilia Ponente 16/2 - tel. 051 310523
Via Mengoli 34 - tel. 051 304656

s. Lazzaro di savena
Via Emilia, 251/d - tel. 051 452619
Casalecchio di reno
Via Petrarca, 4 - tel. 800 213330
Cento (FE)
Corso Guercino, 35  - tel.800 213330

Convenzioni per i soci
Per richiedere tali consulenze è necessario rivolgersi alla sede dell’Associazione 

tel. 051 235899, per fissare l’appuntamento con il consulente interessato.

CONSULENZA LEGALE, 
CIVILE, PENALE E 

FINANZIARIA, FISCALE, 
TRIBUTARIA E DI CONDOMINIO
Consulenza legale in ambito civile, com-
merciale e tributario tra cui Denunce di 
successione, testamenti, stime e divisioni 
ereditarie, amministratore di sostegno, ri-
soluzione dei conflitti tra coeredi, pianifica-
zione fiscale, attività fiduciarie ed esecutore 
testamentario e attività legali in genere. De-
posito gratuito testamenti olografi presso 
studio legale.

CONSULENZA TECNICA
•	Pratiche	catastali	e	certificazioni	energe-

tiche.
•	Consulenza	e	ricerca	genealogica	per	as-

segnazione tombe.
•	Verifica	capienza	e	riduzione.
•	Progettazione	 ristrutturazione	 e	 manu-

tenzione sepolcri in genere.
•	Ricerca	e	consulenza	per	concessione	se-

polcri perpetui di famiglia e monumentali 
a terzi.

CON SCONTO DEL 20% PER I SOCI.

Tutti gli aspiranti Soci che, al momento 
dell’iscrizione presenteranno la tessera sin-
dacale, verranno esentati dal pagamento 
della quota Sociale per il solo anno in corso. 
Al compimento del 100° anno di età il Socio 
viene esonerato dal versamento della quota 
Sociale. Il Socio viene preavvisato a mezzo 
lettera entro il mese di settembre dell’anno 
precedente il compimento del 100° anno.

PATRONATO EPAS
Il nostro recapito cittadino del patronato 
EPAS vi assiste nella predisposizione delle 
domande di reversibilità INPS/INPDAP altri 
Enti, nelle richieste di Invalidità Civile oltre 
che nel disbrigo di tutte le pratiche previ-
denziali	(controllo	pensione,	ricostituzioni,	
ecc) presso A.L.P.I.C..

A.N.A.P. CONFARTIGIANATO
L’Umanitaria si impegna nei confronti di 
tutti gli iscritti a A.N.A.P. - Confartigianato 
che esibiranno la tessera di adesione e/o al-
tro, che vorranno iscriversi, una riduzione 
di euro 35,00.

DITTA FIORISTA BORSARI
Sede in via della Barca 1/2 A/B Bologna - 
Tel. 392.2673964
Sconti del 25% per Soci e Familiari in linea 
diretta ossia genitori e figli anche se non a 
carico, dietro presentazione della tessera 
Sociale, oppure conferma dall’Umanitaria 
(per	i	familiari	la	tessera	Sociale	del	Socio).	

MARMIDEA s.r.l.
Convenzione per lavorazione marmi, 

graniti e opere cimiteriali
Via A. Pacinotti, 1/H - Tel. 051.6879123

San	Giovanni	in	Persiceto	(BO)

CODACONS
Via Emilia Ponente, 86 - Bologna 

Tel. 051.312611 - aperto tutti i giorni dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Agli iscritti all’Umanitaria sarà permesso 
di	 sottoscrivere	 la	prima	 iscrizione	al	CO-
DACONS	 PER	 L’IMPORTO	DI	 EURO	 25.00	

INVECE	CHE	DI	EURO	50,00	ed	aver	uno	
sconto del 10% sugli onorari Puoi trovare 
tutte le iniziative sul sito  www.codacons.
emiliaromagna.it.	Oltre	alla	 tutela	per	 tuti	
i problemi legati a perdite finanziarie non-
ché a problemi con gestori di telefonia, gas, 
luce acqua, vacanze rovinate, equitalia, 
ecc.. potrai usufruire di specifiche iniziati-
ve	riportate	sul	sito	del	CODACONS	Emilia	
Romagna tra cui ti segnaliamo:

PROBLEMI DI SOVRAINDEBITAMENTO? 
AGISCI	CON	IL	CODACONS	PER	RIDURRE	I	
TUOI	DEBITI	SINO	AL	50%	USA	LA	LEGGE	
ANTISUICIDI 

CONSULENZA 
AMMINISTRAZIONE DI 

SOSTEGNO
L’umanitaria intende proporre a tutti i soci 
l’opportunità  di avvalersi di un  professio-
nista iscritto all’albo degli amministratori 
di sostegno del Tribunale di Bologna, at-
tivando uno sportello aperto il mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede dell’as-
sociazione l’Umanitaria in via Giovanni 
Amendola, 12 che pertanto, si rende dispo-
nibile ad offrire le seguenti prestazioni:

•	rendimento	di	un	parere	orale	di	fattibilità	
in ordine alla possibilità di accedere all’i-
stituto dell’amministrazione di sostegno;

•	redazione	di	ricorso	per	conseguire	la	no-
mina  da parte dell’Autorità Giudiziaria 
ed il riconoscimento dunque della qualità 
di Amministratore;

•	espletamento	di	atti	dietro	incarico	su	de-
lega a nome e per conto di un soggetto già 
nominato Amministratore.
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L’ISEE	 ORDINARIA,	 o	 Indicatore	 della	 Situazione	 Economica	
Equivalente di un nucleo familiare, è il mezzo di valutazione, 
secondo regole unificate, della situazione economica di coloro 
che richiedono prestazioni sociali agevolate e serve alle Ammi-
nistrazioni che erogano servizi particolari per stabilirne i criteri 
di elargizione.

Le famiglie, attraverso questo strumento, possono avere accesso 
a numerose prestazioni di natura sociosanitaria o assistenziale 
come iscrizioni dei figli alle Università con tassazione agevolata, 
borse di studio per i figli, sconti sulle utenze domestiche, acces-
so al reddito di cittadinanza o al reddito di emergenza, bonus 
bebè, dal 2022 assegno universale per i figli fino a 21 anni di 
età,	ecc.	Ogni	singolo	servizio	o	prestazione	ha	soglie	di	reddito	
ISEE prestabilite e diverse.   

Oggi	l’ISEE ORDINARIA è utilizzata dalla stragrande maggio-
ranza delle famiglie, indigenti e non, perché sono molteplici i 
campi di utilizzo della certificazione che ogni anno va richiesta 
all’INPS a partire dal 1° gennaio presentando la DSU	(Dichiara-
zione Sostitutiva Unica). Essa rimane valida fino al 31 dicembre. 
L’ISEE ORDINARIA 2021 si basa sui redditi prodotti nel 
2019 cioè relativa ai 2 anni precedenti. Ciò non la rende 
rispondente alle reali situazioni di necessità del momento di un 
determinato nucleo familiare. Non riuscire ad ottenere una age-
volazione perché due anni fa la situazione economica era mi-
gliore è una circostanza spiacevole che non è raro trovare oggi 
giorno. Molte famiglie, per la situazione di crisi derivata dalla 
pandemia, hanno perso la situazione economica e patrimoniale 

Estensione ISEE corrente
decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 5 luglio 2021

tranquilla di due anni fa. In presenza di eventi negativi, come la 
perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento pre-
videnziale, assistenziale o indennitario, la diminuzione di oltre 
il 25% del reddito complessivo del nucleo familiare, è possibile 
integrare	dal	2020	l’ISEE	ORDINARIA	con	l’ISEE CORRENTE. 
Questa consente di aggiornare i dati reddituali facendo riferi-
mento all’anno precedente o in taluni casi ai due mesi prece-
denti. Condizione per presentare la nuova DSU	 (Dichiarazione	
Sostitutiva	Unica)	all’INPS	è	di	possedere	già	una	 ISEE	ORDI-
NARIA in corso di validità. Ci si può rivolgere per assistenza al 
CAAF o Patronato o richiederla online in qualsiasi momento. Il 
decreto del 5 luglio 2021 applicativo dal 1° luglio 2021 prevede 
che	a	partire	dal	1°	aprile	di	ciascun	anno	l’ISEE	CORRENTE	si 
calcola prendendo a riferimento l’indicatore della situa-
zione patrimoniale riferito all’anno precedente per ciascun 
componente il nucleo familiare anche se differisce di oltre il 20% 
rispetto a quello calcolato in via ordinaria. Avrà validità fino al 
31 dicembre dell’anno di richiesta, salvo che non si verifichino 
variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei 
trattamenti.	In	questi	casi	l’ISEE	CORRENTE	posseduta	deve	es-
sere aggiornata entro i successivi due mesi. Saranno definiti i 
moduli integrativi di Dichiarazione Sostitutiva Unica da presen-
tare all’INPS. Nel caso in cui l’INPS o l’Agenzia delle Entrate ri-
levino omissioni o difformità, le stesse possono essere giustifica-
te o corrette con nuova dichiarazione. Sono previsti controlli sui 
dati auto dichiarati anche successivi al rilascio dell’attestazione. 
Nel caso di indebita fruizione di agevolazioni sono previste san-
zioni penali e di decadenza dai benefici.  

TERRITORIALE BOLOGNA
Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna Tel. 051-256642 Fax 051-25664

e-mail: pensionati_bologna@cisl.it  www.cislbologna.it

Essere iscritti al sindacato è bene. Ma è anche utile
Servizi gratuiti agli iscritti FNP:
~ ASSICURAZIONE INFORTUNI CON DEGENZA OSPEDALIERA (dal 2° giorno di ricovero)
~ ASSICURAZIONE FURTI E SCIPPI (fino ad un massimo di   € 258,23)
Convenzioni con compagnie assicurative:
~ UNIONVITA, ZURIGO, UNIPOL, ARAG 
Le altre agevolazioni:
~ CARTAVIAGGIO RELAX (riduzione biglietto treno)
~ CONVENZIONI BANCARIE (CARISBO – 
BANCA POPOLARE E.R – EMIL BANCA)
~ INOLTRE IL SISTEMA SERVIZI CISL mette a disposizione degli iscritti alla Fnp

    Tutela Previdenziale

  Difesa Consumatori

  Assistenza per la casa

  Turismo, Sport, Tempo Libero

  Difesa Consumatori

CAAF

PUNTO PERMANENTE RACCOLTA OCCHIALI LIONS

A Bologna, l’innovazione.
Dal 1926

• Via Montegrappa, 3/2B - 40121 Bo
tel. 051 222622
fax 051 267162

e-mail: garagnani@greenvision.it 
www.garagnani.it

• Via Santo Stefano, 38 - 40125 Bo
tel. 051 222487

• Via Mazzini, 146 - 40138 Bo
tel. e fax 051 397302

A s s o c i a t o

da oltre 80 anni gli occhi della città
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Modalità per ottenere il Servizio Sociale
DIRITTI DEI SOCI

1 - LOCALITÀ OVE SI SVOLGE IL 
SERVIZIO SOCIALE
L’Associazione svolge la sua attività nel 
territorio del Comune di Bologna ed 
in quello di tutti gli altri Comuni della 
provincia ed in qualsiasi altra località 
nella quale risieda il Socio che richieda 
il nostro intervento.

2 - SERVIZIO SOCIALE
Dopo sei mesi dal giorno dell’iscrizio-
ne, il Socio, al momento del decesso, 
ha diritto al servizio Sociale che con-
siste:
a) il Socio vuol essere sepolto o cremato:
- una cassa di ottima fattura, a forma 
di cofano, atta alla sepoltura, con tut-
ti	 gli	 accessori	 necessari	 (velo,	 croce,	
maniglie, ecc.);
- un copricassa di fiori;
- il carro funebre per il trasporto;
- il disbrigo di tutte le pratiche relative 
al decesso.
b) il Socio desidera essere tumulato in 
tomba o tombino:
- una cassa di ottima fattura, a forma 
di cofano, atta alla tumulazione, quindi 
completa di cassa di zinco, con tutti gli 
accessori	necessari	(velo,	croce,	mani-
glia ecc,);
- il carro funebre per il trasporto;
- il disbrigo di tutte le pratiche relative 
al decesso.

CASI PARTICOLARI
Le esequie dei Soci che decedono pri-
ma dei sei mesi previsti dallo Statuto 
Sociale, sono a carico dei Familiari. È 
sempre comunque conveniente rivol-
gersi, anche in questo caso, alle Agen-
zie convenzionate che applicheranno 
al servizio una particolare tariffa.

SERVIZI 
SUPPLEMENTARI

1 - SERVIZIO POST- MORTEM
Il Socio in vita può dare mandato 
all’Associazione di provvedere, dopo il 
suo decesso, a prestazioni aggiuntive 
al Servizio Sociale. Maggiori dettagli 
saranno dati in Sede ai diretti interes-
sati telefonando al: tel. 051 235899 
dalle ore 9 alle 13.

1a - SERVIZIO POST- MORTEM
MANDATO PER L’ESECUZIONE DEL 
FUNERALE
L’Associazione L’Umanitaria può prov-
vedere per le persone sole e non, su 
specifico mandato dei Soci interessa-

ti, ad organizzare il servizio Funebre, 
messa, inumazione, tumulazione, cre-
mazione, destinazione delle ceneri, 
collocazione dell’urna per la conserva-
zione delle ceneri, oppure alla sua di-
spersione provvedendo a curare tutte 
le volontà espresse in vita dal Socio.
Il Servizio viene esteso a tutti i resi-
denti nella Regione Emilia Romagna, 
ed in tutte le località ove l’Associazione 
possa garantire il corretto svolgimento 
dell’incarico. I Soci interessati, posso-
no conferire il mandato versando una 
somma, che l’Associazione provvede-
rà ad accantonare per eseguire il man-
dato ricevuto.
La quota potrà essere pagata anche a 
rate per un massimo di mesi sei. Una 
volta saldato il conto nulla dovrà esse-
re richiesto ai Familiari.

2 - FORNITURA CIPPO
È possibile avere la fornitura del cippo, 
versando una quota al momento della 
richiesta.
Anche per questo servizio, è necessa-
rio fissare un appuntamento telefonan-
do alla nostra sede.

3 - SOCI A VITA - (RISERVATO AI 
SOCI CON ETÀ PARI O SUPERIORE 
A 70 ANNI)
Per evitare il disagio di doversi recare 
a fare il versamento, oppure di dimen-
ticare di farlo, molti Soci, in diverse oc-
casioni, hanno chiesto di aver la pos-
sibilità di corrispondere in una unica 
soluzione le quote per gli anni futuri, 
diventando così Soci a vita.
Per ottenere questa facilitazione, il So-
cio, dovrà corrispondere in una unica 
soluzione, la quota indicata dalla ap-
posita tabella. Se il Socio è un nuovo 
iscritto, alla somma dovuta per l’iscri-
zione, dovrà aggiungere la quota sud-
detta.

4 - SERVIZIO CREMAZIONE
Vedi pag. 08.

SPESE A CARICO 
DEI FAMILIARI

1 - DIRITTO DI INUMAZIONE
Tale diritto è da corrispondere al Co-
mune ove avviene l’inumazione, per 
Bologna la quota è comprensiva anche 
per l’esumazione che dovrà avvenire 
dopo 10 anni.

2 - DIRITTO DI CREMAZIONE
Tale diritto è da corrispondere al Co-
mune ove avviene la cremazione.

3 - DIRITTO DI AGENZIA
Tale diritto deve essere corrisposto:

- se la tumulazione avviene in tomba o
tombino;
- se la salma viene cremata,
- se i Familiari utilizzano una cassa di 
tipo diverso da quella Sociale.

4 - DIRITTI SANITARI
Devono essere corrisposti in caso si ren-
dano necessarie iniezioni conservative.

5 - APPLICAZIONE ALLA BARA DI 
SPECIALE E/O FUORI MISURA, DI-
SPOSITIVO ASSORBENTE
Quando è ritenuto necessario dalle 
norme sanitarie.

6 - VALORI BOLLATI
Devono essere corrisposti nei casi pre-
visti dalla legge.

7 - TASSE COMUNALI DI ENTRATA 
ED USCITA DAI COMUNI
Devono essere corrisposti in caso di
trasporto da una località all’altra.

8 - INDENNITÀ CHILOMETRICA
Deve essere corrisposta in caso di tra-
sporto da una località all’altra.

9 - ALTRI SERVIZI: TARIFFA IN-
GRESSO DOS/OBITORIO
Eventuali altri servizi richiesti all’A-
genzia che esegue il servizio e non 
previsti dallo Statuto Sociale, quale, 
ricordini, cerimonia religiosa, fiori, ve-
stizione, urna ecc.

10 - COLLOCAZIONE CIPPO IDEN-
TIFICATIVO PER INUMAZIONE
È obbligo per tutte le inumazioni appor-
re un cippo identificativo della salma.

INFORMAZIONI UTILI 
PER I FAMILIARI IN 

CASO DI DECESSO DI 
UN CONGIUNTO

SE IL DECESSO AVVIENE IN CASA
Si deve chiamare il medico curante o 
la guardia medica che verifica le cause 
del decesso e compila un certificato su 
apposito modulo. Il medico curante va 
comunque sempre attivato per la com-
pilazione del certificato Istat. Per moti-
vi diversi si consiglia di non trattenere 
la salma in abitazione. È consigliabile 
quindi richiedere al medico curante 
e/o alla guardia medica il rilascio della 
richiesta di trasferimento della salma 
all’istituto di medicina legale del Co-
mune di Bologna. Il medico può pro-
cedere al trasferimento della salma, 
qualora l’abitazione sia inidonea alla 
custodia.

DECESSO IN OSPEDALE
La salma verrà custodita presso la 
camera mortuaria dell’ospedale fino 

SERVIZI SOCIALI
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al funerale. I Familiari dovranno con-
tattare	l’Agenzia	di	Onoranze	Funebri	
convenzionata Umanitaria la quale 
provvederà a tutte le incombenze rela-
tive alle richieste dei Familiari, all’or-
ganizzazione del funerale, senza che 
questi debbano preoccuparsi dell’iter 
burocratico.

DECESSO IN CASA DI CURA
La salma verrà custodita presso la ca-
mera mortuaria della struttura fi no al 
funerale. Per motivi sanitari, oppure 
su richiesta dei Familiari la salma po-
trà essere trasferita all’Istituto di Me-
dicina Legale del Comune di Bologna. 
E’ consigliabile sempre contattare l’A-
genzia convenzionata Umanitaria che 
provvederà a dare corso a tutte le pra-
tiche relative sollevando la famiglia da 
situazioni dolorose.
Per i casi non espressamente indicati 
si consiglia di contattare l’Agenzia con-
venzionata.

I COMUNI
1 - COMUNI NEI QUALI VIENE 
SVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE
Territorio del Comune di Bologna e di 
tutti gli altri Comuni della Provincia. 
Territorio di qualsiasi altro Comune, 
non compreso nella Provincia di Bolo-
gna, nel quale venga richiesto il nostro 
intervento	(vedasi	successivo	punto	5).

I DECEDUTI
A BOLOGNA

2 - SOCI DECEDUTI A BOLOGNA E 
IVI SEPOLTI O TUMULATI
Soci deceduti nei vari Comuni delle 
Provincia sepolti o tumulati nella stes-
sa località di decesso:
I Familiari si debbono rivolgere ad una 
delle Agenzie convenzionate che prov-
vederà al servizio. Non utilizzando una 

delle imprese convenzionate, si perde 
il diritto al Servizio Sociale ed ai Fa-
miliari del Socio, previa presentazione 
del certifi cato di morte e della fattura 
delle spese sostenute, all’intestatario 
della fattura, verrà rimborsata la som-
ma versata dal Socio durante il periodo 
di appartenenza all’Associazione.

I TRASPORTI
3 - SOCI DECEDUTI A BOLOGNA E 
TRASPORTATI IN ALTRA LOCALI-
TÀ, COMPRESA O NO NELLA PRO-
VINCIA
Qualora il Socio debba essere traspor-
tato in località diversa da quella del 
decesso, il servizio funebre deve es-
sere effettuato da una delle Imprese 
convenzionate alla quale i Familiari 
dovranno corrispondere direttamente 
l’importo relativo al trasferimento da 
una	 località	 all’altra	 (indennità	 chilo-
metrica) e le eventuali tasse comunali. 
In questa circostanza però l’Associa-
zione ammette che il servizio funebre 
possa essere effettuato da Impresa non 
convenzionata; in tal caso i Familiari 
del Socio defunto provvederanno alle 
spese relative e l’Associazione, previa 
presentazione del certifi cato di morte 
e della ricevuta delle spese, liquiderà 
al Familiare intestatario della fattura, 
la somma corrispondente al costo del 
Servizio Sociale del momento.

LE NORME
4 - NORME PARTICOLARI PER IL 
SERVIZIO NEI VARI COMUNI DEL-
LA PROVINCIA DI BOLOGNA
Per il Servizio Sociale svolto nelle lo-
calità della Provincia non è richiesta 
indennità kilometrica, salvo il caso che 
il defunto debba essere trasportato in 
una località diversa da quella del de-
cesso	(es:	decede	a	Vergato	deve	essere	

trasportato a Porretta, oppure in loca-
lità compresa o non nella Provincia).
In tal caso i Familiari dovranno cor-
rispondere all’Impresa una indennità 
chilometrica, oltre alle eventuali tasse 
comunali.

I TRASPORTI
5 - SOCI DECEDUTI FUORI DELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA
Nella scelta dell’Impresa, che deve ese-
guire il servizio, consigliamo i Familiari 
di valutare se è più conveniente utiliz-
zare una delle imprese convenzionate, 
specie se il defunto desidera essere 
trasportato nel luogo di origine, oppure 
una Impresa del luogo di decesso. Nel 
primo caso l’Associazione provvederà 
direttamente al pagamento del servi-
zio Sociale all’Impresa convenzionata 
che ha eseguito il servizio ed i Fami-
liari dovranno rimborsare direttamen-
te all’Impresa stessa le maggiori spese 
incontrate	(ossia	la	differenza	fra	l’im-
porto del servizio Sociale ed il costo ef-
fettivo). Nel secondo caso le spese sono 
a completo carico dei Familiari del So-
cio e l’Associazione rimborserà, previa 
presentazione del certifi cato di morte 
e della fattura delle spese sostenute, 
al Familiare intestatario della fattura, 
la somma corrispondente al costo del 
Servizio Sociale del momento.

CAM SERVIZI
DIURNA - NOTTURNA

in OSPEDALE, DOMICILIO
e CASE DI CURA

SERVIZI DOMICILIARI
per TUTTA la FAMIGLIA
Collaborazione
domestica saltuaria
e/o continuativa

Tutte le somme dovute per i servizi 

sopra elencati, devono essere 

corrisposte direttamente dai Familiari 

all’Agenzia che provvede al servizio 

funebre. In caso di dubbi sui costi 

addebitati, i Familiari potranno 

contattare l’Umanitaria

tel. 051.235899 per il

controllo delle spese.

SERVIZI SOCIALI
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REGOLAMENTI

Regolamenti comunali
REGOLAMENTO 

DI POLIZIA MORTUARIA 
DEL COMUNE DI BOLOGNA
Tutte le norme che regolano i decessi dei 
cittadini, i servizi funerari e cimiteriali sono 
contemplati nel Regolamento di Polizia 
Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
In base a tali norme ogni Comune ha ema-
nato norme applicative locali. Il Comune di 
Bologna le ha emanate in data 12/02/1996 
integrandole poi nel 1997 e nel 2001.

AMMISSIONE 
NELLE STRUTTURE 

CIMITERIALI
Riportiamo parte dell’art.5 del predetto re-
golamento:
1 - Nel cimitero, salvo altra destinazione, 
sono ricevute e seppellite, senza distinzio-
ne di origine,di cittadinanza, di religione, 
le salme di persone decedute nel territorio 
dell’area metropolitana di Bologna o che, 
ovunque decedute, avevano nell’area stes-
sa, al momento della morte, la propria re-
sidenza.
2 - Indipendentemente dalla residenza e 
dal luogo della morte, sono parimenti rice-
vute le salme delle persone aventi diritto al 
seppellimento nel cimitero in sepoltura pri-
vata, individuale o di famiglia. Sono pure 
accolti i resti mortali e le ceneri delle perso-
ne sopra citate.
3 - L’ammissione di salme nei depositi di 
osservazione o negli obitori è autorizzata 
dal Sindaco, dall’Autorità Giudiziaria, dal 
Medico necroscopo ovvero dalla Pubblica 
Autorità che ha richiesto l’intervento del 
servizio di recupero e trasporto.
4 - Nel deposito di osservazione e nell’o-
bitorio è vietata la permanenza di persone 
estranee ed anche dei familiari, salvo i casi 
previsti dalle norme di accesso.

INUMAZIONE
Dall’art. 9 del Regolamento
Per inumazione della salma si intende la se-
poltura in terra con la sola cassa di legno. 
L’inumazione ha durata 10 anni.
La legge n.26 del 2001 stabilisce che l’inu-
mazione debba essere fatta a pagamento.
A seguito di tale legge dall’ottobre 2002 e 
dal 1 Agosto 2016 il Comune di Bologna ha 
stabilito per questo servizio una tariffa di 
Euro 533,28 comprendendo in questa e an-
ticipandola la tariffa per l’esumazione dopo 
10 anni.
Ogni	Comune	adotta	misure	proprie.

CREMAZIONE
Dall’art. 12 del Regolamento: Compiuta la 
cremazione, le ceneri possono essere:
a) Diligentemente raccolte in apposita urna 
funeraria sigillata, riportante all’ester-
no le anagrafiche del defunto, e sistemate 
a richiesta in apposite cellette, mensole, 

nicchie o in alternativa in altra sepoltura 
privata, anche già contenente altra salma 
o i suoi resti mortali, purchè la presenza 
dell’urna non impedisca la normale attività.
b) Collocate nel Cinerario comune, qualora 
la famiglia non abbia provveduto diversa-
mente.
c) La dispersione delle ceneri potrà avve-
nire all’interno della Certosa di Bologna 
nell’apposita area denominata Giardino 
delle Rimembranze.
d) Il Comune di Bologna ha deliberato dal 
Agosto 2016 il costo della dispersione delle 
ceneri Euro 246,94 a carico dei familiari.

TUMULAZIONE
Dall’art. 10 del Regolamento
1 - Sono a tumulazione le sepolture di fe-
retri, cassette di resti o urne cinerarie che 
avvengono in opere murarie, loculi o cripte, 
costruite dal Comune o dai concessionari 
d’aree. Per la tumulazione occorre la cassa 
di zinco all’interno di quella di legno.

ACQUISTO DEL LOCULO
Dall’art. 16 del Regolamento
1 - Nei limiti previsti dal Piano Regolatore 
Comunale
il Comune può concedere l’uso di aree cimi-
teriali e di manufatti a famiglie e comunità 
per la realizzazione di sepolture private.
2 - Data la natura demaniale di tali beni, il 
diritto d’uso di una sepoltura deriva da una 
concessione amministrativa e lascia integro 
il diritto alla nuda proprietà del Comune.
A Bologna l’acquisto può essere fatto pres-
so i Cimiteri della Certosa e Borgo Panigale 
ed in presenza della salma. Si acquista la 
concessione per 25 anni, 50 anni o 75 anni.
Dall’ art. 19 del Regolamento
3 - In caso di decesso del concessionario 
di una sepoltura privata, i discendenti le-
gittimi e le altre persone che hanno titolo 
alla concessione sono tenuti a darne comu-
nicazione scritta al Servizio di Polizia mor-
tuaria entro 3 mesi dalla data del decesso, 
richiedendo contestualmente la variazione 
per aggiornamento intestazione della con-

cessione in favore degli aventi diritto e de-
signando uno di essi quale rappresentante 
della concessione nei confronti del Comune.
Le	 concessioni	 perpetue	 (precedenti	 alle	
norme che ne hanno limitato la durata) re-
stano valide.

CIPPI E LAPIDI
L’Umanitaria dispone di una convenzione 
per la fornitura di cippi e lapidi a favore dei 
Soci a costi agevolati.

PER	 INFORMAZIONI	 RIVOLGERSI	 AI	 NO-
STRI UFFICI DALLE 9,00 ALLE 13,00 - 
TEL. 051 235899.
Alle salme poste in terra, viene posto un 
cippo provvisorio, quello definitivo non può 
essere posto in opera prima di otto mesi.
Per i loculi la lapide definitiva deve essere 
messa in opera entro sei mesi.

Regolamento Azienda 
Ospedaliera vestizione 

delle salme 
ART.	1	-	OGGETTO	E	AMBITO	DI	APPLICA-
ZIONE	
Il presente Regolamento definisce le 
procedure che devono essere osserva-
te nella Camera Mortuaria dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria	 di	 Bologna,	 Po-
liclinico	 S.Orsola	 –	 Malpighi	 (di	 seguito	
Azienda	Ospedaliera)	dal	personale	addetto	
al servizio o coinvolto nelle attività correlate 
nonché	dagli	operatori	delle	Onoranze	Fu-
nebri per la vestizione delle salme. 
ART.	2–	ONORANZE	FUNEBRI	
L’	 individuazione	dell’Onoranza	Funebre	è	
di esclusiva competenza dei congiunti del 
defunto. I congiunti del defunto contattano 
direttamente	 l’Onoranza	 Funebre	 prescel-
ta, la quale a sua volta contatterà tramite 
mail	(cameramortuaria@aosp.bo.it)	gli	ope-
ratori della Camera Mortuaria per espletare 
le formalità richieste e per accedere ai loca-
li, in conformità al presente regolamento” 
per	la	vestizione	della	salma”	(il	costo		sarà	
a carico dei familiari).
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Cooperativa Sociale Onlus Istituto Ramazzini
Poliambulatorio di Prevenzione Oncologia 

Via Libia 13/A – 40138 Bologna
Tel. 051/302252

poliambulatorio@ramazzini.it 
Aut. P.G. n. 38180 del 22/02/2006

Centro Clinico di Prevenzione Oncologica
Via Emilia 79 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)

Tel. 051/790065
centroclinico@ramazzini.it

Aut. P.G. n. 4506 del 23/02/2015
I Poliambulatori dell’Istituto Ramazzini sono impegnati nella lotta 
contro il cancro e si propongono di fornire un contributo nella dia-
gnosi precoce di tumori attraverso:

• Visite specialistiche ed esami di approfondimento diagnostico: 
oncologiche, angiologiche, endocrinologiche, gastroenterologi-
che, ginecologiche, dermatologiche, urologiche, cardiologiche, 
medicina sportiva, nutrizionali, ortopediche, oculistiche, otori-
nolaringoiatriche, pneumologiche. Radiologia: ecografi e, mam-
mografi e, densitometria, ecocardiografi a, ecocolordoppler.

• Programmazione nel tempo di controlli di sorveglianza oncolo-
gica e dell’evoluzione delle eventuali patologie riscontrate.

L’attività di diagnosi precoce dei tumori consente di rilevare lesioni 
patologiche ad uno stadio quasi sempre iniziale e localizzato, per-
mettendo per molte di esse una guarigione completa qualora gli in-
terventi terapeutici vengano effettuati in maniera tempestiva.

CONVENZIONE CON L’UMANITARIA: ai soci dell’Umanitaria, dietro presentazione della 
tessera, viene applicato uno sconto del 10% su tutte le prestazioni dei Poliambulatori.

 Si prende cura di te - www.ramazzini.it

Prevenire è 
meglio che 

curare

Aggiornamento Tariffe Comune di Bologna anno 2021
Pubblichiamo gli aggiornamenti delle ta-
riffe cimiteriali e di cremazione comune  
di Bologna. 
Ricordiamo che non esiste una norma-
tiva tariffaria unica nazionale di riferi-
mento per ciò che concerne i servizi ci-
miteriali ogni comune delibera in merito 
autonomamente. 

Si vuole assicurare la cittadinanza del 
miglioramento dei servizi offerti a fronte 
dell’evoluzione delle esigenze degli uten-
ti, garantendo la puntuale manutenzione 
e lo sviluppo degli impianti e delle strut-
ture cimiteriali.

Il contratto di servizio tra il Comune di 
Bologna e il Gestore dei servizi cimiteria-
li	(Bologna	Servizi	Cimiteriali),		prevede		
come obbligo a carico del Comune la re-
visione annuale delle tariffe in relazione 
al recupero dell’infl azione programmata 
prevista per l’anno successivo. 

Ogni	anno	quindi	le	tariffe	cimiteriali	e	di	
cremazione vengono adeguate all’indice 
dei prezzi al consumo. 
Negli ultimi anni si è verifi cata una con-
siderevole crescita delle cremazioni che 
si è tradotta in una riduzione della ri-
chiesta di manufatti destinati ad acco-
gliere feretri.

•	 Il	 periodo	 di	 concessione	 dei	 loculi	
è stato allungato a 25, 50 e 75 anni 
mantenendone invariata la tariffa, 
salvo adeguamento Indice Prezzi al 
Consumo	 Annuale	 (precedentemente		
era di  20, 40 e  60 anni).

•	 Sarà possibile acquistare il loculo 
anche in assenza della salma. 

•	 Nella	concessione	degli	ossari	si	è	in-
trodotto un periodo intermedio di 60 
anni fra gli esistenti periodi di 30 
e 90 anni.

•	 Si	è	introdotta	la	possibilità	di	richie-
dere il prolungamento della conces-
sione originaria anche prima della 
sua scadenza.

•	 Il	periodo	di	rinnovo	dei	 loculi,	dopo	
la scadenza della concessione, è stato 
esteso a 30, 60, 90 anni con tariffe in-
variate, salvo adeguamento. 

•	 E’	stato	introdotto	uno	sconto	del	50%	
sulla tariffa di cremazione dei bambi-
ni fi no a 10 anni compiuti e sulla tarif-
fa di allacciamento della luce votiva.

•	 E’	 possibile	 attivare	 contratti	 di	 luce	
votiva a 10 anni anticipandone il pa-
gamento con sconto del 10%   e a 25 
anni con sconto del 15% sulla tariffa 
ordinaria. 

•	 La	 tariffa	 di	 concessione	 dei	 loculi	
doppi è stata scontata del 5%.

Si elencano, di seguito, le principali tarif-
fe aggiornate, comprensive di IVA 22%, 
relative alla cremazione, dispersione 
delle ceneri e inumazione nel Comune di 
Bologna:
Cremazione residenti nel  
Comune di Bologna: euro 590,57
Cremazione non residenti nel  
Comune di Bologna: euro 631,58
Cremazione resti mortali provenienti da 
cimiteri bolognesi: euro 472,46
Cremazione resti mortali non
provenienti da cimiteri bolognesi:  
 euro 505,28
Dispersione ceneri in  
Certosa:  euro 255,19
Inumazione Adulti in campo
comune ed esumazione Adulti
in campo comune con  
cippo identifi cativo:  euro 551,08

Nel caso di deposito temporaneo delle 
ceneri  nel cinerario comune il fami-
gliare dovrà pagare la tariffa mensile 
di euro 5 più iva a partire dal secondo 
mese in poi.
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la nostra 
tessera 
è differente

i servizi
e le convenzioni dello
SPI-CGIL
continuano
a crescere
Pratiche di successione, domande di reversibilità,
controllo degli estratti conto, pensioni,
730, RED, ISEE, diritti contrattuali,
informazioni sul mondo del lavoro:
è facile, basta rivolgersi alle sedi Spi
e alle Camere del lavoro della CGIL,
per ottenere i servizi del Patronato Inca dei CAAF, 
dell’Ufficio Vertenze Legali, tutela e assistenza.

Presso la Camera del Lavoro di BOLOGNA
via Marconi, 67/2 - tel. 051.6087224
www.cgilbo.it

VIA DON MINZONI 1 - BOLOGNA - TEL. 051.252273

sErVIZI OFFErtI:
• Tamponi e test sierologici;

• Vaccini covid19;
• ECG e holter pressorio;

• CUP;
• Autoanalisi colesterolo,

trigliceridi e glicemia;
• Consegna gratuita dei farmaci;

• Analisi urine.

I NOstrI sCONtI:

10% FArMACI dI FAsCIA C, OMEOPAtICI
E MEdICINALI VEtErINArI 20% PArAFArMACI E

dIsPOsItIVI MEdICI

INFO NOTIZIE

Il sollievo che
offre l’Umanitaria 

Trovandosi a parlare dell’Umanitaria con 
persone che abitano fuori Bologna, come 
è successo a me in una città grande come 
Roma, si apprezza subito la lungimiranza 
di coloro che hanno fondato l’Umanitaria.

Ero a casa di una mia sorella. Lei è una 
signora già anziana che vive da sola da 
parecchio tempo. Sta abbastanza bene. E’ 
brava in cucina ed ha molte amiche con cui 
esce spesso per andare a fare la spesa, an-
dare a Messa, o girovagare tra le bellezze 
di questa città immensa. Ha pure dei pa-
renti con cui si sente spesso, ma non ha 
conviventi: né marito, né fi gli.

Tuttavia quando la sera si chiude in casa 
non ha paura. Passa il tempo con i pro-
grammi preferiti della TV o con qualche 
hobby. Se dovesse avere bisogno, sa di 
poter contare sulla vicina di casa che abi-
ta nello stesso pianerottolo o sulle amiche 
tramite telefono o su quelli della parroc-
chia che la conoscono molto bene. Natural-
mente per sicurezza personale ha pensato 
anche di affi dare le chiavi di casa a qualcu-
na delle persone più fi date. Spera peraltro 
che quando arriverà il suo momento qual-
cuno si occuperà di lei secondo le proprie 
usanze.

Una sera chiacchierando su quello che fac-
cio ora che sono in pensione, si è fi nito di 
parlare dell’Umanitaria e delle opportunità 
che offre una associazione come la nostra. 
Ha sentito con sollievo che l’ultimo evento 
potrebbe essere trattato molto meglio di 
una pratica da sbrigare prima possibile. 

Per esempio è possibile affi darsi a perso-
ne di fi ducia che si prenderanno cura del-
la propria salma non appena avvertiti. Ha 
sentito che gli riserveranno materiali di 
qualità e un carro funebre di ultima gene-
razione.

Ho raccontato per sommi capi i servizi che 
la nostra associazione eroga ai propri soci, 
a fronte di una quota sociale di 35 euro 
annui. Alla fi ne c’è stato un gran sospiro 
di sollievo, non solo per la spesa, mol-
to conveniente per i soci Umanitaria, ma 
specialmente per il tipo di servizio e per la 
tempestività con cui il servizio stesso verrà 
erogato, dai documenti necessari fi no alla 
sepoltura più gradita.

Tutto questo avviene in massima sicurezza 
e tempestività con il vantaggio di non sco-
modare nessuno e di pagare le preferenze 
con soldi propri, semplicemente scrivendo-
si a una associazione specializzata, come 
L’Umanitaria di Bologna. Insomma si è feli-
cemente meravigliata che ci siano persone 
di questo tipo e che dopo il decesso, che 
avvenga in casa o in un ospedale o in una 
casa di riposo, il proprio evento verrà cele-
brato con cortesia ed eleganza con tutte le 
modalità concordate per tempo con l’asso-
ciazione cui si è iscritti.

Alla fi ne ci sono stati sospiri di sollievo 
ma anche di delusione nel sapere che gli 
interessanti servizi che offre L’Umanitaria 
siano riservati solo alle persone residenti 
in Emilia Romagna, per via degli alti costi 
che comporterebbe un servizio in trasferta.
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REGOLAMENTI

Trattamento dati personali - Nuova informativa
Informativa*
Questo documento contiene le informazioni di garanzia rese ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei 
dati personali, per tutte le attività di trattamento dei dati personali 
effettuate	 da	 “L’Umanitaria	 Associazione	 per	 Onoranze	 Funebri	 fra	
Lavoratori e Pensionati”.

Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti, di seguito descritti, è “L’Umanitaria Associa-
zione	per	Onoranze	Funebri	fra	Lavoratori	e	Pensionati,”	con	sede	so-
ciale	in	via	Amendola	12/c	Bologna	(di	seguito	“L’Umanitaria”),	avente	
come legale rappresentante il Presidente in carica.

Dati personali trattati
I dati trattati sono tutti quelli connessi alle attività sociali ed ai servizi 
che L’Umanitaria presta ai propri associati, così come dettagliatamen-
te descritti nel periodico semestrale “L’Umanitaria Notizie”, sistema-
ticamente inviato a tutti gli Associati o alle loro famiglie, e riportati 
anche nel sito web http://www.umanitaria.com. 
I dati raccolti sono classificati come:
a) “dati	personali	identificativi”	(anagrafici	completi)	dell’associato,
b) “categorie particolari di dati personali” prevalentemente riferiti 

alle	convinzioni	religiose,	 (contenuti	anche	 in	specifiche	disposi-
zioni testamentari) ove necessario per l’espletamento dei riti fu-
nerari, o di appartenenza sindacale per altre specifiche richieste 
dell’associato.

Base giuridica
La base giuridica del trattamento è l’essere socio de L’Umanitaria, 
operazione che si realizza personalmente iscrivendosi all’associazione 
personalmente o tramite delega concessa a terzi, e che perfezione il 
contratto associativo con L’Umanitaria.

Finalità di trattamento
Il trattamento di tali dati è, necessario per dare esecuzione al “con-
tratto associativo” con L’Umanitaria che in tal modo fornisce i servizi 
richiesti dall’Associato. Tali servizi sono riferiti alla inumazione, ai 
servizi “post-mortem” alla raccolta delle volontà testamentarie legate 
alla cremazione e, su specifico mandato, alla eventuale dispersione 
delle ceneri. Tali informazioni sono rinvenibili in dettaglio nelle già 
citate pubblicazioni. Al tempo stesso L’Umanitaria, persegue anche il 
legittimo interesse di documentare la propria attività e archiviare il 
lavoro svolto per scopi filantropici e di valore sociale. 

Modalità di trattamento
Il	 trattamento	 dei	 dati	 avviene	 sia	 in	 forma	 cartacea	 (originali	 con	

raccolta delle firme, in particolare per quanto riguarda i testamenti 
olografi riferiti alla cremazione e/o alla dispersione delle ceneri), sia 
su	supporto	informatico	(per	la	gestione	di	tutte	le	attività).	Ogni	trat-
tamento viene effettuato esclusivamente da personale autorizzato dal 
Titolare del Trattamento.

Ambito di comunicazione
I dati degli associati, verranno comunicati solo quando indispensabi-
li alla esecuzione dei servizi ed esclusivamente alle Agenzie conven-
zionate specificamente citate nel periodico semestrale “L’Umanitaria 
Notizie”, che eseguono tali servizi, e/o agli Enti Locali direttamente 
interessati	 (per	 inumazione,	cremazione	ecc.).	L’Umanitaria	non	dif-
fonderà in nessun caso i dati personali raccolti, ma procederà a co-
municazioni puntuali e specifiche. I dati non saranno trasferiti fuori 
dall’Italia.

Tempi di conservazione
Per tutta la durata in vita dei soci i dati personali trattati saranno quelli 
relativi al pagamento delle quote associative e dei servizi post mortem 
richiesti, successivamente all’espletamento di tali servizi si procederà 
all’archiviazione dei dati che potranno essere trattati occasionalmen-
te per documentare l’attività dell’Associazione e che sono conservati 
come patrimonio storico e sociale della stessa.

Diritti dell’interessato
Ogni	 socio	 dell’Associazione	 può	 esercitare	 tutti	 i	 diritti	 di	 accesso,	
chiedere anche, quando vi abbia interesse, l’aggiornamento dei suoi 
dati personali, può anche chiedere il recesso dal contratto associati-
vo e quindi con questo ritirare il suo consenso al trattamento. Resta 
inteso che L’Umanitaria per proprio legittimo interesse conserverà le 
informazioni	basilari	circa	i	soci	che	si	sono	iscritti	(nome,	cognome,	
e	anno	di	iscrizione).	Ogni	socio	viene	tutelato	al	meglio	dall’associa-
zione allo scopo di proteggere la sua identità e far sì che pure terzi 
tutelino i dati personali che lo riguardano, tuttavia rimane il diritto 
a chiedere, per chi si senta danneggiato, l’azione dell’Autorità Giudi-
ziaria o quella ulteriormente sostitutiva dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali.

* I nostri soci ricevono nuovamente questa informativa perché, nel 
giro di pochi mesi, il Regolamento Europeo è stato applicato e accom-
pagnato da una nuova norma nazionale che, modificando il vecchio 
Codice, ha introdotto alcuni elementi di novità, in una logica di tra-
sparenza e condivisione delle informazioni abbiamo deciso di variare 
lievemente il testo della informativa e di rendervelo noto.

 lavorazione MarMi, GraniTi 
e oPere CiMiTeriali

Tel. 051.6879123 - 333.2985950
Via A. Pacinotti, 1/H

San Giovanni in Persiceto (BO)
info.marmideasrl@gmail.com

Via della Barca 1/2 A/B - Bologna
Tel.  392 267 3964

info@fioristaborsari.it
Sconto del 25% ai Soci dell’Umanitaria
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Soci Longevi
Con immenso piacere rileviamo che fra i nostri Soci abbiamo complessivamente 106 ultra centenari:

Anni
100

Anni
101

Anni
102

Anni
103

Anni
104

Anni
105

Anni
106

Anni
109

Anni
110

40 25 15 9 7 4 3 1 2

Con l’occasione desideriamo ricordare che al compimento del 100° anno di età, l’interessato viene nominato socio a vita 
e	quindi	non	deve	più	corrispondere	la	quota	sociale,	fermo	restando	tutti	i	diritti	acquisiti.	(Il	socio	viene	preavvisato	a	
mezzo lettera entro il mese di settembre dell’anno precedente il compimento del 100° anno).

L’Umanitaria, tramite il giornale semestrale, desidera mandare un saluto ed un augurio partico-
lare ai Soci centenari e ai loro familiari. 

Dalla estrapolazione dei dati riguardanti l’età, ogni anno abbiamo la sorpresa di verifi care il numero ragguardevole dei Soci 
centenari e ultracentenari. 

Vorremmo che ognuno di Voi ci svelasse il segreto di tanta longevità.

Auguri, Auguri a tutti voi!

Vieni a scoprire i vantaggi
per gli associati e i loro familiari

Maurizio ruggiero Piccolo
offre consulenza fi nanziaria, successoria

e patrimoniale GrAtUItA
a tutti gli associati Umanitaria! 

Per info: 339.3371935  maurizioruggiero.piccolo@cf.bper.it
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GIOVANI

OGNI ANNO VENGONO ASSEGNATI ALCUNI 
PREMI DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO

A TALE ASSEGNAZIONE POSSONO CONCORRERE I SOCI, 
I FIGLI DEI SOCI, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

•		siano	studenti	di	qualsiasi	anno	di	scuola	media	superiore

•		abbiano	ottenuto,	al	termine	dell’anno	scolastico	2020/2021,	una	votazione	non	inferiore	a	70/100

•		continuino	gli	studi

•		nella	media	non	debbono	essere	comprese	le	votazioni	conseguite	nelle	seguenti	materie:		 
Religione, Condotta

•		abbiano	un’età	non	superiore	ai	26	anni

PER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DEI PREMI È NECESSARIO:
•	 essere	iscritto	all’Associazione	in	data	anteriore	al	1°	luglio	2021

•	 presentare	entro	il	31	gennaio	2022	i	seguenti	documenti	in	carta	libera:
•	domanda	del	Socio
•	stato	di	famiglia;	non	occorre	se	la	richiesta	è	effettuata	dal	Socio	stesso
•	certificato	scolastico	o	certificato	di	maturità		  

comprovante la votazione conseguita
•	certificato	attestante	la	continuazione	degli	studi
•	codice	fiscale	dello	studente	e	del	genitore	Socio
•	da	presentare	entro	il	31/01/2022

Bando di concorso premi 
incoraggiamento allo studio

Gentilissima Signora Sandrina Burri
Grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che 
l’Umanitaria vuole riconoscerLe per la decisione di devolvere 
all’Associazione la somma importante da Lei versata nel corso degli 
anni, rinunciando ai diritti acquisiti.
L’importo da Lei devoluto verrà destinato ai premi incoraggiamento 
allo studio 2022 per i giovani delle scuole medie superiori di cui si 
pubblica il bando.
L’Umanitaria le dice grazie, ma è consapevole che non ci sono parole 
sufficienti a ricompensare il suo gesto.
È nostra premura portarlo a conoscenza di tutti i Soci.
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Bologna e provincia
Terme San petronio - antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A  051 246534

Terme San luca - pluricenter
Via Agucchi, 4/2  051 382564

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7  051 6198484

Terme dell’agriturismo - villaggio della Salute più
Via Sillaro, 27  Monterenzio (BO)  051 929791

Terme acquabios
Via Garibaldi, 110  Minerbio (BO)  051 876060

poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G  051 545355

poliambulatorio riva reno
Galleria Ronzani, 7/27
Casalecchio di Reno (BO) 
051 592564

Ferrara
poliambulatorio vitalis
Via Ravenna, 163  0532 740833

poliambulatorio Sant’agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE)  0532 350208

poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE)  0533 993704

venezia
antalgik Mestre
Via Poerio, 16  Venezia-Mestre (VE)  041 972949

Scopri tutti i noStri Servizi di Salute e beneSSere

c o n v e n z i o n e  -  S c o n t o  1 0 %  e  r i d u z i o n i

 accesso alle terme di Bologna città metropolitana
 Massaggi e trattamenti benessere
 Diagnostica per immagini (risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)

 Terapia fisica e riabilitativa
 visite mediche specialistiche (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica... anche con il Servizio Sanitario Nazionale) 
 Dieta Salute più, medicina estetica e remise-en-forme
 Terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più
 Dermocosmesi, perfumes, food & beverage (esclusi Saltapasto)

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE NOMINALE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10%; sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami di laboratorio e tutte le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili 
presso qualsiasi canale CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi. Ingresso ridotto Acquapark da maggio a settembre, 
tutti i giorni escluso festivi e settimana di ferragosto. Non cumulabile con altri sconti o promozioni.

diaGnoStica
e SpecialiStica

terMe e
FitneSS

terapia
FiSica e
riabilitazione

acQuaparK della 
Salute più

www.grupposalutepiu.it

Salute Più
concept store

051.4210046      servizi@circuitodellasalute.it


