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Disposizione spese funerarie 

  

 

Argomento  Massimali riconosciuti per le spese funerarie  

Assoggettati  ☒  Beneficiari USSI  

  ☒ Rifugiati (B-Rif / F-Rif) 

  ☒  Richiedenti l’asilo (N) e persone ammesse provvisoriamente (F) 

  ☒  Persone a beneficio dell’aiuto d’urgenza 

Basi legali Artt. 20, 51 e 54 Legge sull’assistenza sociale (Las) 

 Art. 9 cpv. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, 

le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone 

provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che 

devono lasciare il territorio svizzero 

   

 
1 Scopo 

La presente disposizione definisce il riconoscimento delle spese funerarie per i defunti che erano al 
beneficio di sostegno sociale e ha lo scopo di riconoscere delle prestazioni funerarie dignitose 
secondo gli usi e costumi del Canton Ticino. 

 

2.1 Funerale “classico” con funzione religiosa in un luogo di culto 

Vengono riconosciute le seguenti voci/spese: 

Cofano in legno per la cremazione o la sepoltura in terra (campo comune o ventennale), compreso 
materiale assorbente al suo interno, imbottitura con cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro 
materiale accessorio. 

Preparazione igienica della salma e vestizione. 

Se richiesto eventuale allestimento di un luogo per le visite compreso di un minimo di decorazioni 
(piante, tappeti, catafalco, noleggio frigo tipo Ibernsalm, ecc.), in alternativa collocazione della salma 
in un luogo adeguato in attesa delle esequie. 

Svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il 
trasporto e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il territorio Ticinese. 

Messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre. 

Tutte le formalità burocratiche necessarie (esclusi gli annunci funebri). 

Per la cremazione: fornitura e ritiro dell’urna cineraria standard e messa a disposizione dei legittimi 
eredi. 

Per la sepoltura: fornitura di una croce in legno con epigrafe del defunto quale segno da collocare 
sulla fossa (altri religioni o credi da concordare con i legittimi eredi o chi ne fa le veci). 

TOTALE CHF 4'600.00 iva inclusa 
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2.2 Funerale “semplice” con rito direttamente al crematorio o sale del commiato 

Vengono riconosciute le seguenti voci/spese: 

Cofano in legno per la cremazione, compreso materiale assorbente al suo interno, imbottitura con 
cuscino, maniglie e viti di chiusura nonché altro materiale accessorio. 

Preparazione igienica della salma e vestizione. 

Collocamento della salma in un luogo adeguato in attesa delle esequie. 

Svolgimento della cerimonia funebre secondo usi e costumi, compreso veicolo (carro funebre) per il 
trasporto al crematorio o in sala del commiato e qualsiasi ulteriore mezzo necessario su tutto il 
territorio Ticinese. 

Messa a disposizione di personale sufficiente per il corretto rito funebre. 

Tutte le formalità burocratiche necessarie. 

Fornitura e ritiro dell’urna cineraria standard e messa a disposizione dei legittimi eredi. 

TOTALE CHF 3'300.00 iva inclusa 

 

3 Supplementi riconosciuti 

Tassa di cremazione con o senza noleggio della sala per cerimonie (tariffe in uso nei crematori 
ubicati in Ticino). 

Tassa per il noleggio camera mortuaria o cella frigo (secondo le tariffe delle strutture comunali 
oppure private autorizzate dall’Ufficio della sanità o ancora di altri enti quali Chiese o strutture 
medicalizzate per un massimo di 3 giorni). 

Tasse EOC o altre strutture ospedaliere (cliniche). 

Tasse per concessioni cimiteriali o altre tasse comunali (tasse per loculi cinerari o per sepoltura in 
terra in campi cosiddetti comuni o ventennali o altre tasse emesse dalle amministrazioni comunali 
inerenti il defunto). 

Costo iscrizione loculo cinerario (di principio si riconosce nome, cognome, data di nascita e di morte 
esclusa fotoceramica o vasetto porta fiori o quanto necessario rispettando i regolamenti e ordinanze 
comunali vigenti). 

Costo fossa (costo per la corretta esecuzione con escavatore o a mano della fossa in terra nei campi 
comuni o ventennali, incluso tutto quanto necessario per il rito funebre secondo le tradizioni, usi e 
costumi). 

 

4 Spese non riconosciute 

Annunci funebri 

Fiori (decorazioni floreali) 

Tutto quanto non espressamente indicato nella presente Disposizione. 
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5 Casi particolari 

Casi particolari, quali sepolture in strutture differenti da quelle segnalate al punto 2a) e 2b), tempi di 
giacenza prolungati prima delle esequie, situazioni igieniche eccezionali (obesità, decomposizione, 
ecc.) devono essere segnalati dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) o dall’Ufficio 
dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) giustificando le ragioni e quantificando la maggior spesa 
necessaria. La mancata segnalazione può comportare il non riconoscimento di questi costi 
supplementari. 
 

Per le persone di credo musulmano non domiciliate a Lugano: cessione del terreno presso il cimitero 
islamico della Città di Lugano, secondo la tariffa comunale prevista di CHF 1’200/mq: massimo  
CHF 2'400. 
 
 
La presente disposizione entra in vigore il 19.12.2022 e sostituisce la precedente versione entrata 

in vigore il 01.03.2020. 

 
 


