
LINEE GUIDA PER LA FATTURAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI 

 
A FAR DATA 30 DICEMBRE 2021 il sistema di fatturazione relativo ai trasporti funebri dentro/fuori 

comune, adottato in via sperimentale nei mesi scorsi, diviene effettivo. 
 

LINEE GUIDA PER LA FATTURAZIONE  
 
I servizi cimiteriali emetteranno una fattura con cadenza mensile, entro il dieci di ogni mese, per ciascun operatore 
e non per ciascun servizio. Nella fattura emessa, e sulla quale sarà necessario apporre una marca per diritti di 
segreteria per importi superiori ai 77,47€ (settantasette, quarantasette euro) saranno indicati i pagamenti\servizi 
effettuati dall’operatore. 
 
Esempio:  
Nel mese di gennaio l’Agenzia funebre Alfa effettua dieci trasporti entro comune, da 30€ ciascuno, e un trasporto 
fuori comune da 225.95€ . 
 
Con il sistema di fatturazione attuale la procedura è la seguente: 
- Nel corso del mese di febbraio l’amministrazione emette dieci fatture all’Agenzia funebre Alfa, ciascuna 

dell’importo di 30,00€, e una fattura 225,95€ su cui è apposta la marca per diritti di segreteria, (pagata 
dall’agenzia funebre nel corso del mese per un totale di 227,95€); 

- l’apposizione della firma digitale sulle singole fatture, e la trasmissione all’agenzia delle entrate di ciascuna 
fattura emessa dai Servizi Cimiteriali avviene successivamente, spesso con notevole scostamento dal momento 
dell’emissione della fattura. In taluni casi anche di 18 mesi, per via dell’enorme numero di fatture e l’esiguo 
personale deputato a tale scopo.  

 
Con il sistema di fatturazione introdotto l’ottica di contabilizzazione si capovolge a vantaggio degli 
operatori e dell’Ente: 
- l’amministrazione contabilizza i pagamenti effettuati da ciascuna agenzia entro i primi dieci giorni del mese di 

febbraio, e stacca all’Agenzia funebre Alfa una fattura da 527,95€ pari a =30€*10servizi+225,95+ una marca 
per diritti di segreteria;   

- l’apposizione della firma digitale sulla fattura e la successiva trasmissione all’agenzia delle entrate avviene entro 
il mese di marzo.  

 
unica avvertenza: come noto l’apposizione della marca per diritti di segreteria è dovuta per importi superiori ai 
77,47€. Pertanto, nel caso l’agenzia effettui anche solo tre servizi in Città (tre servizi ammontano a 90€ euro) 
questa deve versare l’importo di una marca per diritti di segreteria €. 2,00 (due). 
 
Si informano gli operatori che dal giorno 30 dicembre 2021 non saranno più emesse fatture per singolo servizio di 
trasporto funebre effettuato, ma cumulative. 
 
 
 Lì 20\12\2021 
  

                                                                                                     *f.to   Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali 
                                                                                                                arch. Marina Antonietta Galeazzi 

   *Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


