
ORIGINALE

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 DEL 29/12/2020

Oggetto: Modifica del vigente Regolamento Comunale sui canoni spettanti al Comune per i beni

immobili gravati da enfiteusi, livelli  per l`affrancazione degli stessi.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese dicembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di CRISPIANO,
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si  è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Straordinaria di 1ªa convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 PERRINI LOREDANA 

ADDOLORATA
Sì

2 LOPOMO LUCA Sì
3 FRAGNELLI ANGELO Sì
4 GABELLONE MARCO Sì
5 MASTRONUZZI VALENTINA Sì
6 SARACINO ALESSANDRO Sì
7 LIUZZI PIETRO Sì
8 BAGNALASTA AURORA Sì
9 MAZZOCCOLI DANIELE Sì

P A
10 LISI DEBORAH Sì
11 TAURINO MONICA Sì
12 STANCO MARIA PIA Sì
13 BASILE ROSANNA Sì
14 PONTRELLI SABRINA Sì
15 IPPOLITO VITO EGIDIO Sì
16 LUCCARELLI ARIANNA Sì
17 CARONE PAOLO Sì

Assume la Presidenza  Loredana Addolorata PERRINI il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica della proposta.

Crispiano, lì 09/11/2020
Il Responsabile dell`Area
Ing. Angelo PIZZIGALLO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Crispiano, lì 10/11/2020 Il Responsabile dell`Area Finanziaria
Dott.ssa Erika SCIALPI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  con  riferimento  alla  proposta  deliberativa  che  si  riporta
integralmente per  la  sola  parte  narrativa,   risultano pervenuti  emendamenti  nei  termini  previsti
dall'art.  25,  comma  4  ,  del  vigente   regolamento  comunale  sul  funzionamento  del  Consiglio
Comunale, da parte del Sindaco Luca Lopomo :

Premesso che
 

·       con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.5.2019 è stato approvato il
vigente regolamento comunale sui canoni spettanti al comune per i beni immobili gravati da
enfiteutici ed usi civici e per l'affrancazione degli stessi;
·       con deliberazione del Consiglio Comunale n.   29   del 15/05/2020  è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022;
·       con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/06/2020 è stato approvato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
·       con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  .  38  del   26/06/2020   sono  state
approvate rilevanti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, necessarie per adeguare
le previsioni di entrata e di spesa a quanto previsto nel piano di riequilibrio finanziario al
fine di rispettarne gli obbiettivi;

 
Considerato che:

·       il Bilancio di Previsione 2020-2022 contiene il capitolo di entrata n. 3110 denominato
“PROVENTI  PER  AFFRANCAZIONE  CANONI,  CENSI  E  LIVELLI”,  con  uno
stanziamento pari ad € 56.000,00 nel 2020 ed € 220.000,00 nel 2021 e 2022;
·       i suddetti stanziamenti risultano essere specifici obbiettivi di incasso previsti nel piano
di riequilibrio;
·       alla data odierna risultano essere stati  incassati  € 8.966,18,  importo ben lontano
dall’obbiettivo previsto nell’esercizio in corso;

 
Considerato,  inoltre,  che,  come noto,  l’affrancazione  dei  beni  immobili  gravati  da enfiteusi,  è
facoltà e non obbligo da parte del cittadino titolare dei diritti reali sopra citati;
 
Considerato altresì che il  Comune di Crispiano, sui beni immobili in relazione ai quali  risulta
concedente dei diritti reali di cui sopra e che i cittadini decidono di non affrancare, è obbligato a
richiedere annualmente i relativi canoni e che, a causa della carenza di personale nel Servizio
Patrimonio, è costretto ad affidare la gestione delle pratiche a società esterna, sopportandone i
costi;
 
Ritenuto di dover adottare strumenti che incentivino i cittadini possessori di beni immobili gravati
da enfiteusi , il cui concedente è il Comune di Crispiano, a richiedere la relativa affrancazione, sia
al fine di incrementare l’importo degli incassi e raggiungere gli obbiettivi previsti nel piano di
riequilibrio  per  gli  esercizi  2020-2022 che  al  fine  di  ottenere  un  risparmio  di  spesa  corrente
sull’affidamento alla società esterna delle pratiche relative alla richiesta dei canoni, censi e livelli;
 
Ritenuto che gli  strumenti  maggiormente efficaci per incentivare la presentazione di istanze di
affrancazione siano l’applicazione di una riduzione sul canone di affrancazione e l’ampliamento
della possibilità di rateizzare il relativo importo;
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Ritenuto pertanto  di  dover  modificare  l’art.  7  del  vigente  “Regolamento  comunale  sui  canoni
spettanti al comune per i beni immobili gravati da enfiteutici  e per l'affrancazione degli stessi”
come segue: 
“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, nel caso invochi la rateizzazione, 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 emessa solo e soltanto al termine del
pagamento di tutte le rate.

 L’importo da versare per l’affrancazione sarà oggetto di una riduzione:

 del 70% per coloro i quali effettueranno il pagamento entro il 31/12/2021 o rateizzeranno il
medesimo stipulando la polizza fideiussoria; 

 del  50% per coloro i  quali  effettueranno il  pagamento dal  01/01/2022 al  31/12/2022 o
rateizzeranno il medesimo stipulando la polizza fideiussoria. 

 
Dato atto che l'art. 12, comma 5, del vigente statuto comunale dispone che: “tutti i regolamenti
comunali, nonché la modifica e l'abrogazione degli stessi, devono essere approvati dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei sui componenti, computando a tal fine anche il Sindaco,
previa attività istruttoria da parte della competente Commissione Consiliare di Studio”;
 
Dato  atto  altresì  che  il  presente  argomento  è  stato  sottoposta  all'esame  della  Commissione
Consiliare competente; 
 
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito ;
 
Acquisiti  sulla  proposta  inerente  la  presente  deliberazione,  il  parere  favorevole  di  regolarità
tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
dai Responsabili dei servizi interessati, 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti , giusto verbale n. 53  del 10.11.2020  ;
    Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42,”

 Successivamente , 
Relaziona sull'argomento il Sindaco Luca Lopomo , che dà lettura,  tra l'altro,  degli emendamenti
proposti  sulle  modifiche  da  apportare  sul  regolamento  in  oggetto  che,  unitamente   ai  pareri
favorevoli espressi su tali emendamenti dai Responsabili dei Servizi interessati e dal Revisore dei
Conti , si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
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 Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell'allegato resoconto stenografico;

Il Presidente del Consiglio Comunale  invita i Consiglieri Comunali a votare per alzata di mano
sugli  emendamenti  proposti   dal Sindaco Lopomo Luca,  che vengono approvati con l'esito di
seguito riportato :

Presenti n. 16 
Votanti   n. 16
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 6 ( Pontrelli, Mazzoccoli, Fragnelli, Luccarelli, Ippolito , Basile ) ;
Astenuti n. / 

 Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri Comunali a votare per
alzata di mano l'argomento in oggetto, cosi come sopra emendato :

Presenti n. 16 
Votanti   n. 16
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 6 ( Pontrelli, Mazzoccoli, Fragnelli, Luccarelli, Ippolito , Basile ) ;
Astenuti n. / 

DELIBERA 
 
per quanto in narrativa indicato che qui di seguito si intende integralmente riportato:
 

1. di  approvare  le  modifiche  al  vigente  Regolamento  Comunale  sui  canoni  spettanti  al
comune per i beni immobili gravati da enfiteusi , livelli e per l'affrancazione degli stessi ,
cosi come riportati nell'allegato  alla presente deliberazione contrassegnato sotto la lettera “
A “ ;

2. dare atto che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “ B “ il Regolamento
comunale ad oggetto : “ Regolamento Comunale sui canoni spettanti al comune per i beni
immobili  gravati  da  enfiteusi  ,  livelli  e  per  l'affrancazione  degli  stessi  “,  cosi  come
modificato con la presente deliberazione, composto da n. 14 articoli e relativo schema di
domanda;

3. di  disporre  che  il  regolamento  di  che  trattasi  ,  venga  pubblicato  in  “  Amministrazione
Trasparente” e all'albo online del sito istituzionale del Comune di Crispiano.

 
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l'urgenza degli  adempimenti  conseguenziali  all'adozione del presente atto con il  seguente
esito  della  votazione  espressa  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano  accertata  e  proclamata  dal
Presidente :
 Presenti n. 16 
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Votanti   n. 16
Favorevoli n. 10 
Contrari n. 6 ( Pontrelli, Mazzoccoli, Fragnelli, Luccarelli, Ippolito , Basile ) ;
Astenuti n. / 

DELIBERA 
 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
Loredana Addolorata PERRINI

    Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal  18/01/2021                al  02/02/2021      
all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 18/01/2021
Segrerario Generale

Giovanna DI GREGORIO

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 29/12/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Crispiano, 29/12/2020

Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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