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Art. 1. Oggetto del Regolamento e Inquadramento normativo

Il presente Regolamento disciplina il canone annuale dovuto al Comune per i beni
immobili gravati da enfiteusi e livelli , il cui diritto del concedente è del Comune di
Crispiano e gli adempimenti derivanti dalla richiesta di affrancazione per tali beni.

L’istituto dell’enfiteusi,  disciplinato dagli articoli 957 e ss.  del Codice Civile,  è il
successore dell’ormai desueto contratto di livello. 

In quanto diritto reale di godimento appartenente alla categoria dei diritti reali su cosa
altrui, l'enfiteusi attribuisce al titolare (enfiteuta) una signoria su un determinato bene
immobile, tuttavia non piena ma limitata. Attribuisce al titolare lo stesso potere di
godimento che spetta al proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare
al concedente un canone periodico (art. 960 c.c.).

Al contrario dell'enfiteusi, il livello non dispone di una propria disciplina. E' una sorta
di vendita a termine del terreno effettuata verso il pagamento, da parte del livellario
in favore del concedente, di un corrispettivo annuale detto appunto "livello". Allo
scadere del termine pattuito, la piena proprietà ritorna in seno all'effettivo proprietario
concedente, mentre nel corso del contratto la proprietà è in capo al livellario.

La giurisprudenza ha assimilato il livello all'enfiteusi per i caratteri di similitudine
che contraddistinguono i due istituti, pur non essendo il livello un diritto reale.

In entrambi  i  casi  il  diritto del  concedente ad ottenere il  canone di  che trattasi  è
imprescinttibile.

Per  le  singole  annualità  invece,  ritenendo  applicabile  l'art.  2948,  n.  4,  c.c.,  la
prescrizione sarà quinquennale, potendo quindi il Comune riscuotere solo le ultime
cinque annualità non pagate.

Art. 2. Calcolo del canone annuale per i beni gravati da livelli ed enfiteusi

Il calcolo del canone viene determinato diversamente in considerazione che i terreni
conservino destinazione rustica o che siano aree sulle quali insistono fabbricati.

A) Terreni agricoli che non hanno mutato la loro destinazione

Nella  maggior  parte  dei  casi  in  cui  il  Comune  di  Crispiano  è  concedente  di  un
contratto di livello o enfiteusi, il pagamento dei canoni dovuti al Comune da parte dei
livellari/enfiteuti  si è interrotto e per tali rapporti non è possibile risalire alla data
della costituzione del diritto e alla determinazione del canone fissato originariamente,
sia a causa del tempo trascorso che per l’irreperibilità degli atti negli archivi. 

Qualora  l’importo  del  canone  annuo  dovuto  non  sia  più  reperibile  il  canone
livellario/enfiteutico è pari al reddito dominicale del terreno risultante in catasto, da
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aggiornarsi con i coefficienti previsti in materia di imposte sui redditi. In particolare
per aggiornare il reddito dominicale si utilizzano i coefficienti disposti dal legislatore
ai sensi delle norme di seguito meglio precisate: 

- articolo 3, comma 50 della legge 20/12/1996 n. 662, con cui si stabilisce che fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, ai fini delle imposte sui redditi,
i redditi dominicali sono rivalutati dell'80% e che l'incremento si applica sull'importo
posto  a  base  della  rivalutazione  già  operata  ai  sensi  dell'art.  31  c.  1  della  L.
23.12.1994 n. 724.

Per l’anno 2014 in aggiunta alla rivalutazione che precede, si  applica ai sensi del
comma 512 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012, un ulteriore coefficiente di
rivalutazione pari  al  15% mentre per  i  terreni  posseduti  e condotti  dai  coltivatori
diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza  agricola
rivalutazione opera adottando il coefficiente ridotto al 5%.

Per  l’anno  2015  i  coefficienti  di  rivalutazione  variano  per  effetto  della  modifica
introdotta  con  l'art.  7,  comma  4,  del  D.L.  24.06.2014  n.  91  (conv.  in  legge  n.
116/2014) diventando pari al 30 % per il periodo di imposta dell'anno 2015 (ridotti al
10 % per  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Dall’esercizio 2016, la Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto
che la percentuale di rivalutazione da applicarsi stabilmente sul reddito dominicale,
già  rivalutato ai  sensi  delle  Leggi  dell'anno 1994 e  1996,  sia  pari  al  30%, senza
alcuna  riduzione  per  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Nel computo dei valori economici, per definire il canone si terrà conto delle diverse
annualità e delle percentuali di rivalutazione previste secondo il  seguente schema,
fatti  salvi  aggiornamenti  successivi,  previsti  per  legge,  che  verranno  applicati  in
modo automatico, nonché l'applicazione degli aumenti ISTAT nella misura del 100
%, indice ISTAT (FOI), la rivalutazione ISTAT va applicata dal 1° Gennaio dell'anno
1997 al 1 Gennaio in cui si provvede al pagamento del canone in favore del Comune :

Canone livellario del terreno agricolo anno 2014 = RD x 1,8 x 1,15 * x indice Istat
(Foi)

* (il coefficiente 1,15 è ridotto a 1,05 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)

Canone livellario del terreno agricolo anno 2015 = RD x 1,8 x 1, 30 * x indice Istat
(Foi)

* (il coefficiente 1,30 è ridotto a 1,10 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
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diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)

Canone livellario del terreno agricolo a regime dall'anno 2016 = RD x 1,8 x 1,30 x
indice Istat (Foi)

B) Aree sulle quali insistono fabbricati

Ove  sul  terreno  gravato  da  enfiteusi  o  livelli  insista  un  fabbricato  realizzato
dall’enfiteuta o livellario, il canone dovrà tener conto del valore dell'area considerata
edificabile, applicando ad esso un equo saggio di rendimento, che viene stabilito pari
a  1  %.  Tale  valore  dell’area  viene  determinato  dal  valore  venale  del  fabbricato,
calcolato facendo riferimento alla rendita catastale dell’immobile, moltiplicandone il
valore con i coefficienti  moltiplicatori previsti  dalla legge per il  calcolo dell’IMU
rivalutata del 5% ed applicando un indice di permuta del 25%.

Pertanto viene applicata la seguente formula: 

Ce (€) = Rc (€) x Cm x Ip (25%) x Sr (1%)

dove: 
Ce: canone enfiteutico da determinare (espresso in Euro);
Rc: rendita catastale ;
Cm: coefficienti moltiplicatori previsti dalla normativa vigente per il calcolo 
dell’IMU differenziato per categoria catastale;
Ip: indice di permuta, stabilito nella misura del 25%
Sr: equo saggio di rendimento, stabilito nella misura del 1%

Art. 3. Riscossione dei canoni annui

La riscossione dei canoni relativi ai beni di proprietà comunale gravati da  enfiteusi o
livelli avverrà a cura del Comune - Servizio Patrimonio.

Nel  caso  in  cui  il  livellario\enfiteuta  non  abbia  corrisposto  il  canone  negli  anni
precedenti il Comune oltre a richiedere il canone dell’anno in corso dovrà recuperare
il canone relativo alle ultime cinque annualità.

In relazione alle attività istruttorie, di accertamento ed ai costi di bollettazione, al fine
di  perseguire  il  criterio  di  economicità  previsto dall'art.1  della  L.  241/90 s.m.i.  e
tenuto conto dell'articolo 25 della legge n.289 del 2002, vengono stabilito in euro
12,00 l'importo minimo al di sotto dei quali l'Ente non procede alla riscossione dei
canoni. 
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Art. 4. Affrancazione del livello/enfiteusi

E' possibile  l'affrancazione di  enfiteusi,  livelli  dei  beni  immobili  il  cui  diritto  del
concedente è del Comune di Crispiano, attraverso il pagamento di una somma pari a
quindici  volte  il  canone  annuo,  così  come  disposto  dall’art.1  ,  comma  4,  della
L.607/1966 e sentenza della Corte Costituzionale n.143 del 23/05/1997. Attraverso
l'affrancazione l'enfiteuta o il livellario assume la piena titolarità del bene immobile.

Si richiamano, al riguardo, le norme in materia:

− articolo 9 della legge 1138/1970 (legge in materia di enfiteusi) il quale stabilisce
che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi
urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte
l'ammontare del canone;

− articolo 1 della Legge 607 del 1966 che prevede che il valore di affrancazione dei
canoni e delle prestazioni  si  opera in ogni caso mediante il  pagamento di  una
somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

Pertanto,  per  procedere  all'affrancazione  si  dovrà  stabilire  il  canone  annuo  e
moltiplicarlo per 15, inoltre, trattandosi di debito reale, la cui riscossione dei canoni
ha una prescrizione quinquennale,  per  procedere all'affrancazione dovranno essere
corrisposte le ultime 5 annualità del canone annuo, secondo la seguente formula: 

Vaf (€) = (Ce x 15) + (5 x Ce)

dove: 
Vaf: valore di affrancazione (espresso in Euro); 

Ce: canone enfiteutico determinato (espresso in Euro). 

Art. 5. Gestione del procedimento di affrancazione 

La gestione del procedimento di cui trattasi è di competenza del Servizio Patrimonio,
a cui spetta in particolare:

• la verifica della documentazione;

• la preparazione degli atti istruttori;

• l'adozione della determina di affrancazione.

6



Art. 6. Richiesta di affrancazione e Avvio del procedimento

La richiesta di affrancazione da parte dell'interessato deve essere presentata secondo
il modello predisposto dall'ente ed allegato al presente regolamento.

Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro diviso", la richiesta dovrà
essere sottoscritta da tutti gli interessati, ovvero dal singolo allegando dichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale dichiara espressamente di
assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

Il  Responsabile  del  procedimento avvia  l’istruttoria  accertando preliminarmente il
diritto  del  richiedente,  verificando la  presenza  della  documentazione  allegata  alla
richiesta, ed accertando, limitatamente alla documentazione presente negli archivi, la
rispondenza della documentazione prodotta. In caso di carenza di documentazione
invita il richiedente a integrare la domanda fissando un termine non inferiore a 15
giorni.  Nel  caso  in  cui  non  venga  prodotta  la  documentazione  integrativa,  il
procedimento  verrà  chiuso  con  esito  negativo,  ferma  restando  la  possibilità  di
presentare una nuova richiesta.

Art. 7.  Concessione  dell'affrancazione  e  cancellazione  del  canone
livellario/enfiteutico

Il Responsabile del Procedimento, accertata la legittimità della richiesta di cui all’art.
6,  invierà  al  soggetto  richiedente  la  comunicazione  dell’importo  da  versare  per
l’affrancazione,  stabilito  come  descritto  nel  precedente  art.  4,  nonché  del  conto
corrente intestato della Tesoreria Comunale sul quale versare i pagamenti. Ricevuta la
documentazione  attestante  l’avvenuto  pagamento,  il  Responsabile  del  Settore
Patrimonio  con  Determina  provvederà  all’affrancazione,  la  quale  potrà  essere
debitamente registrata con le agevolazioni fiscali di cui all’art. 2 della L. 692/1981 e
Circolare Agenzia del Territorio n. 02 del 26/02/2004, autorizzando il Conservatore
dei  Registri  Immobiliari  a  provvedere  alla  trascrizione  del  provvedimento  in
esenzione delle imposte e alla conseguente voltura catastale, che saranno eseguite dal
richiedente. 
Il pagamento della somma dovuta, se pari o superiore a euro 1000, può, su richiesta
dell’interessato, essere dilazionato fino ad un massimo di 12 rate mensili.

Il richiedente ha la possibilità di stipulare un polizza fideiussoria a copertura della
rateizzazione  che  prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, al fine di ottenere, fin dal pagamento della prima
rata la determina di affrancazione. Diversamente, quest’ultima sarà rilasciata solo e
soltanto al termine del pagamento di tutte le rate.
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Per coloro i quali avranno provveduto al versamento di tutte le somme dovute oppure
al versamento della prima rata con polizza fideiussoria, è prevista una riduzione del
canone di affrancazione pari a:

- 70% per affrancazioni avvenute entro il 31 dicembre 2021;

- 50% per affrancazioni avvenute entro il 31 dicembre 2022.

Art. 8.     Spese 

Tutte  le  spese  inerenti  l’affrancazione  del  livello  ed  enfiteusi,  sono  a  carico  del
richiedente. Le spese sono riferite a: 

a)  valore di affrancazione stabilito dal precedente art. 4; 

b)  tutte  le  spese  relative  e  consequenziali  all’eventuale  atto  di  affrancazione
(registrazione,  trascrizione,  voltura,  bolli  ecc.).  A  tali  adempimenti  è  tenuto  a
provvedere il richiedente che, una volta effettuati,  dovrà fornite a questo Comune
copia dei relativi atti.

c)  a titolo di costo della pratica, euro 50,00 per i terreni agricoli ed euro 100,00 per i
terreni che hanno mutato la loro originale destinazione.

Art. 9. Livelli o enfiteusi non presenti in atti di archivio

Per  i  livelli  o  enfiteusi  eventualmente  non  inclusi  negli  elenchi  in  possesso  del
Comune, o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico,
si potrà procedere ugualmente all’affrancazione a seguito di richiesta del livellario/
enfiteuta cui sono intestati i beni, con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 10. Rinvio dinamico 

Le norme del  presente  regolamento si  intendono modificate  alla luce di  qualsiasi
nuova  norma  sopravvenuta,  contenuta  in  provvedimenti  legislativi  nazionali  e
regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si
applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale. 

E’ abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento. 

Art. 11. Supporto esterno 

Tenuto  conto  della  necessità  dell’Ente  di  recuperare  in  tempi  brevi  i  canoni  non
percepiti negli ultimi 5 anni e le somme relative alle affrancazioni, il Comune potrà
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avvalersi  di  un  supporto  esterno  per  gli  adempimenti  derivanti  dal  presente
regolamento.

Art. 12 Norma transitoria

Il presente regolamento si applica anche alle richieste di affrancazione , che alla data
di  entrata  in  vigore  dello  stesso  non  si  siano  concluse  con  l’adozione  della
determinazione dirigenziale di affrancazione.

Art. 13. Pubblicità del regolamento 

Copia del presente regolamento, conformemente all’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i.,
sarà pubblicata sul sito dell’Ente e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento. 

Art. 14. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione dello stesso.
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