A tutti i Superiori, Governatori,
Commissari Arcivescovili,
Amministratori delle dipendenti
Confraternite della Diocesi di
Napoli
- SEDI-

Oggetto: adeguamento quote associative operazioni di terrasanta, gestione delle
cappelle cimiteriali, disposizioni.

Questo Ufficio nell’ambito dei suoi poteri di Vigilanza e Controllo sulle
Confraternite della Arcidiocesi di Napoli, al fine di rendere uniforme il comportamento
di tutte le dipendenti Confraternite in materia cimiteriale, considerate le numerose
richieste dei Sodalizi pervenute al Comitato Esecutivo Diocesano, e tenuto conto che gli
importi delle quote associative dovute alle Confraternite per le operazioni di terrasanta
effettuate nelle cappelle cimiteriali non venivano rivisti dal 1997, ha approntato gli
importi delle nuove quote dovute per ciascuna operazione cimiteriale secondo la tabella
allegata alla presente comunicazione.
Pertanto a partire dalla data della ricezione della presente circolare, e comunque
entro il 01 maggio 2010, tale provvedimento dovrà essere reso esecutivo a cura dei
Superiori, Commissari o Governatori di tutte le dipendenti Confraternite della Diocesi.
Le Confraternite che avessero già deliberato la modifica delle suddette quote, con
la presa d’atto del Comitato Esecutivo Confraternite, secondo gli importi indicati nella
tabella allegata continueranno ad osservarle; quelle confraternite che invece avessero
deliberato una modifica per importi in tutto o in parte diversi dovranno ottenere il
necessario visto di approvazione dell’Ufficio diocesano Arciconfraternite, inviando una
delibera di governo, motivandone la richiesta.
Le quote spettanti agli incaricati restano, per il momento, invariate secondo le
disposizioni attualmente in vigore; ma sarà cura dei legali rappresentanti di ciascuna
confraternita far pervenire all’Ufficio Diocesano la situazione di ogni incaricato alle
cappelle cimiteriali.
La tabella delle quote associative relative alle operazioni cimiteriali dovrà essere
esposta al pubblico in ogni cappella sepolcrale ed essere ben visibile a tutti onde evitare
ogni tipo di speculazione. A tale scopo, in via provvisoria, potranno essere fatte fotocopie
della stessa tabella fornita in allegato, per l’immediata affissione in vari punti di tutte le
cappelle sepolcrali; successivamente saranno affissi, a cura di Superiori, Commissari o
Governatori, apposite tabelle rigide in cui dovranno essere contenute tutte le quote
associative in vigore.
La voce “apertura straordinaria cappella cimiteriale” è da intendersi quale richiesta
di accesso straordinario alla Cappella sepolcrale, di visitatori o confratelli, in un giorno
diverso da quelli previsti dal calendario di apertura ordinaria al pubblico della Cappella

stessa, che dovrà essere fissato per tutte le Cappelle cimiteriali a cura dei Superiori,
Commissari o Governatori ed essere portato a conoscenza dell’Ufficio Diocesano
Confraternite.
La richiesta di apertura straordinaria della Cappella sepolcrale dovrà pervenire
all’amministrazione della singola confraternita ed essere preventivamente autorizzata dal
Superiore, Commissario, Governatore del Sodalizio stesso.
Restano solo esclusi, ovviamente, i giorni in cui vengono effettuate le singole
operazioni di terrasanta per le quali non deve essere assolutamente riscosso quanto
previsto per l’apertura della Cappella cimiteriale. L’accesso alla Cappella cimiteriale,
peraltro, nei giorni in cui sono previste le operazioni di terrasanta, non è in nessun caso
consentito al pubblico, ma è riservato soltanto ai familiari dei defunti interessati
all’operazione di terrasanta prevista.
In una fase di rinnovo della gestione delle Cappelle cimiteriali, si confida nella
collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i Superiori, i membri di Governo, i
Governatori ed i Commissari Arcivescovili, affinché tutte le operazioni cimiteriali si
svolgano nella perfetta regolarità e trasparenza, tenendo sempre ben presente che la
Cappella sepolcrale è, innanzitutto, un luogo destinato al culto della memoria dei defunti e
alla preghiera.
L’Ufficio Diocesano darà comunque chiare indicazioni per una più corretta e
trasparente gestione di tutte le operazioni che avvengono al cimitero, in particolare sulla
corretta procedura di assegnazione delle fosse di interro e dei loculi. A questo proposito si
invitano le amministrazioni di tutte le Confraternite ad assumere il controllo ed il
monitoraggio puntuale di tutte le fosse di interro e di tutti i loculi disponibili nelle
Cappelle cimiteriali.
Sarà cura invece della Direzione dell’Ufficio Diocesano Confraternite:
• fornire in tempi brevi una nuova modulistica da utilizzare per l’accesso
ai servizi cimiteriali con le relative istruzioni sulle modalità di
ammissione agli stessi;
• impartire a tutte le Confraternite linee guida per la gestione delle quote
associative annue dovute dagli usuari dei loculi all’interno delle
Cappelle cimiteriali invitando fin d’ora le Confraternite a comunicare a
questo Ufficio, la situazione attualmente esistente in ciascuna
Confraternita nonché l’importo in vigore, al fine di procedere ad una
auspicabile uniformità;
• evidenziare la prassi corretta di assegnazione dei loculi all’interno delle
Cappelle cimiteriali.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i legali rappresentanti dei Sodalizi che è
tuttora valido quanto contenuto nel Disciplinare Provvisorio per le Confraternite della
Diocesi di Napoli, e, in particolare, si comunicano le seguenti ulteriori disposizioni:
1. rimane in vigore il Regolamento per la Disciplina delle Funzioni di Governo delle
Confraternite per attività funerarie e cimiteriali;
2. tutte le delibere di assegnazione di loculi nelle cappelle cimiteriali devono essere
vidimate dall’Ufficio Diocesano Confraternite;
3. tutte le delibere:
• di lavori,
• di costruzioni di loculi (previo regolare permesso a costruire o
concessione regolarmente vidimati dall’Ufficio Diocesano Confraternite),

di manutenzione di qualsiasi genere da effettuarsi presso le Cappelle
cimiteriali, immobili di città o Oratori,
devono obbligatoriamente essere portate alla approvazione del Direttore dell’Ufficio
Diocesano Confraternite e, ove previsto, anche alla successiva approvazione del Consiglio
Diocesano per gli Affari Economici per ratificarne la validità e l’ esecutività, fatta salva la
sola somma urgenza che ricade nella responsabilità dei legali rappresentanti, per la quale
si richiede, in ogni caso, la tempestiva vidimazione dell’Ufficio Diocesano Confraternite
quale Organo di Tutela e Controllo;
4. tutti gli atti di straordinaria amministrazione di qualsiasi tipo posti in essere dalle
dipendenti confraternite, ivi comprese eventuali nuove assunzioni di personale
dipendente, devono essere portati preventivamente alla conoscenza del Direttore
dell’Ufficio Diocesano Confraternite per la necessaria approvazione, in mancanza
della quale ogni atto sarà considerato illegittimo;
5. tutti i contratti di qualsiasi tipo, vincolanti per le confraternite, che fossero
sottoscritti dai legali rappresentanti, devono essere portati alla conoscenza della
Direzione dell’Ufficio Diocesano per la necessaria approvazione quando prevista;
6. tutti i compensi dovuti ai Commissari Arcivescovili o Governatori, come previsto
dal Disciplinare Provvisorio, sono determinati dall’Organo di Vigilanza e Controllo;
quelli dovuti eventualmente ai Superiori o membri di Governo devono
necessariamente essere approvati dalla Direzione dell’Ufficio Diocesano
Confraternite.
I compensi che fossero, invece, eventualmente già percepiti da Superiori o membri
di Governo devono essere regolarmente deliberati dal Sodalizio e sottoposti
all’Ufficio Diocesano Confraternite per la necessaria approvazione.
•

Napoli, 20 febbraio 2010

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONFRATERNITE

Mons. Raffaele Ponte

ARCICONFRATERNITA

______________________________________

QUOTE ASSOCIATIVE PER LE
OPERAZIONI CIMITERIALI

INUMAZIONE adulti per tutte le cappelle cimiteriali ( 20 mesi)

Euro 280,00

INUMAZIONE corpuscoli (bambini, neonati ed equiparati)

Euro 150,00

ESUMAZIONE

Euro 70,00

PROROGA INUMAZIONE (al mese)

Euro 15,00

ENTRATA/USCITA RESTI MORTALI

Euro 50,00

ENTRATA/USCITA CENERI

Euro 50,00

TUMULAZIONE

Euro 280,00

ESTUMULAZIONE

Euro 100,00

APERTURA STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERIALE

Euro 30,00

( escluso per le operazioni di terrasanta )
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER CONTRIBUTO
SPESE STATUTARIE E DI CULTO A CARICO DEGLI
USUARI DEI LOCULI E LORO EREDE

Euro

10,00

