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Previdenza funeraria e detrazione IRPEF
Previdenza funeraria
Affrontare un evento funerario economicamente e moralmente, per chi rimane, non é sempre facile. Usufruire
della cosiddetta previdenza funeraria significa sollevarsi totalmente da tutte le problematiche che l'evento
produce.
La previdenza Funeraria, infatti, è un sistema attraverso il quale un cittadino sottoscrive una polizza
assicurativa per fronteggiare le spese relative al proprio funerale.
In questo modo si assolve l'esigenza di provvedere al funerale pagandolo in anticipo e a tariffe prefissate e
quindi bloccate nel tempo, con la consapevolezza che verrà effettuato quanto richiesto.
Questo possibilità vuole essere una risposta moderna ed efficiente ad una reale esigenza per aiutare Voi
stessi e gli altri, sollevandoli da ogni incombenza. Una possibilità che Vi offriamo per concordare
preventivamente le modalità dell'intero servizio funebre, le forniture accessorie e le eventuali spese di
trasporto in qualunque luogo, una garanzia che le Vostre volontà vengano rispettate.

Detrazione dell’IRPEF
Per recuperare parte delle spese cui fa fronte annualmente un nucleo familiare, le norme fiscali permettono al
contribuente che le sostiene di chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, delle riduzioni
delle imposte da versare.
In particolare, le spese per le onoranze funebri, sostenute a seguito della morte dei familiari di cui all’art. 433
del Codice civile, sono detraibili nella misura del 19% dell’Irpef su un importo massimo di 294,5 euro, per un
limite massimo di spesa di 1.550 euro. Tale limite di detraibilità è da riferirsi a ciascun evento luttuoso.
E’ bene ricordare che la detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa anche se non
intestatario della fattura. E' indetraibile la spesa sostenuta a seguito di un decesso di uno zio in quanto lo zio
non è ricompresso fra i familiari di cui all'art. 433 c.c.
Sottolineiamo, infatti, che lo stesso articolo considera detraibile la spesa sostenuta nel caso di decesso da
parte di coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

