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Crispiano 10/11/2020 

Egr. Sig. 

SINDACO 

Comune di Crispiano (TA) 

 

Ai componenti la Giunta Comunale 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Ai Consiglieri Comunali 

 

Al Segretario Comunale 

 

Al Funzionario responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

 

Oggetto: PROPOSTE DI MODIFICA AL “REGOLAMENTO SUI CANONI SPETTANTI PER I BENI IMMOBILI 
GRAVATI DA ENFITEUSI, LIVELLI E USI CIVICI E PER L’AFFRANCAZIONE DEGLI STESSI” approvato con 
delibera di C.C. n. 19 del 17.5.2019 e modificato con delibera C.C. n. 26 del 2.7.2020 – Osservazioni 
e richiesta ritiro argomento al 3^ punto all’OdG del Consiglio Comunale convocato per il 12 
novembre 2020 
 

Premessa 
 
Il presente documento, che sottoponiamo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e del 
Consiglio Comunale, è il frutto di un lavoro collettivo di approfondimento delle argomentazioni che 
sono state illustrate da alcuni dei partecipanti alla riunione del tavolo tecnico del 10 febbraio 2020 
e dalla lettura/analisi della “relazione di riscontro alle proposte del tavolo tecnico in tema di 
enfiteusi” pervenuta il 20 ottobre 2020, nonchè a seguito dell’incontro on-line del tavolo tecnico 
che si è tenuto, su convocazione del Sindaco, in data 9 novembre 2020. 
 
La proposta di modifica del regolamento, che ci è stata inviata, posta all’esame del prossimo 
consiglio comunale del 12 novembre, non raccoglie le sollecitazioni e le proposte già evidenziate dal 
tavolo tecnico del 10 febbraio nonché quelle del 9 novembre 2020, poiché è ispirata alla stessa 
logica del regolamento già approvato, limitandosi ad accentuare la scontistica, sulla quale, peraltro, 
avanziamo, come già illustrato durante l’incontro on-line, forti dubbi di legittimità.  
Se, come pare sostenere l’autore della nota di riscontro, la quantificazione del capitale di 
affrancazione dell’enfiteusi discendesse da un mero calcolo matematico in applicazione di specifiche 
disposizioni di legge, sarebbe esclusa ogni possibilità per l’amministrazione comunale, di applicare 
“sconti” cioè rinuncia ad una parte di entrate patrimoniali dovute all’ente, con ciò che ne 
conseguirebbe in termini di responsabilità degli amministratori. 
 
In realtà ribadiamo che la legislazione vigente non prevede alcuna quantificazione legale del capitale 
di affrancazione, dal momento che le disposizioni legislative in materia di enfiteusi, che prevedevano 
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un criterio univoco di quantificazione sono state oggetto di dichiarazione di incostituzionalità “nella 
parte in cui, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per 
l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di 
maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la 
corrispondenza con la effettiva realtà economica.(Corte Costituzionale, sentenza 19-23.05.1997, cui 
ne sono seguite altre dello stesso tenore). Prova ne è che i vari enti territoriali si rifanno a criteri di 
calcolo diversi tra loro. 
 
Ma, contrariamente a quando si pretende da parte dell’estensore della nota di riscontro, la Corte 
Costituzionale non ha previsto (né avrebbe potuto, spettando al legislatore il potere di regolare la 
materia) un criterio alternativo (né i coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria né gli interessi 
legali), limitandosi a richiedere la corrispondenza con la effettiva realtà economica.  
Il richiamo fatto a più voci da parte dei partecipanti al tavolo tecnico è proprio quello della 
EFFETTIVA REALTÀ ECONOMICA, cioè di una valutazione dell’immobile che sia effettivamente 
aderente al suo valore attuale. L’applicazione dei coefficienti previsti dal regolamento comunale, 
sembrano rispondere più ad una pressante esigenza di incremento delle entrate comunali, che non 
a trovare un giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze, dal livellario di ottenere la piena 
proprietà del bene immobile e del Comune, ente esponenziale della comunità in origine piena 
proprietaria dello stesso, ad ottenere un ristoro adeguato. Solo l’accentuazione degli sconti proposti 
per chi intenda richiedere l’affrancazione in tempi rapidi, evita che vengano richieste somme 
assolutamente irragionevoli e sproporzionate. Ma il ricorso ad una scontistica così accentuata rivela 
da parte della stessa amministrazione comunale la consapevolezza della non ragionevolezza dei 
criteri del calcolo base proposti dalla società esterna cui è stata affidata la gestione di questa 
materia. 
Il punto di equilibrio presuppone invece una corretta valutazione del fondo enfiteutico, che tenga 
conto della sua collocazione, dei prezzi effettivamente praticati e mal si concilia con una 
quantificazione frutto dell’applicazione, che ribadiamo essere del tutto arbitraria, di tutta una serie 
di moltiplicatori previsti da norme di legge succedutesi nei decenni trascorsi e che già sono 
contenuti nelle rendite catastali attuali. 
 
In merito alla richiesta del pagamento dei canoni, se si comprende la motivazione della messa in 
mora a fini interruttivi della prescrizione, si ribadisce l’assoluta contrarietà al nostro ordinamento 
giuridico della retroattività del canone fissato unilateralmente dal Comune, che potrà valere solo 
per le annualità future. 
Non si comprende il richiamo, fatto nella relazione di riscontro, al principio - che riguarda l’ambito 
penalistico - del favor rei che, per individuare la norma nel caso concreto stabilisce l’applicazione di 
quella più favorevole all’imputato, tra quella precedente e quella successiva. Qui, invece, si vorrebbe 
invocarlo per applicare al debitore la norma successiva più sfavorevole! 
 
Per quanto sopra sintetizziamo qui di seguito, indicando l’articolo del regolamento, le proposte di 
modifica: 
 
TITOLO DEL REGOLAMENTO 
 
E’ necessario che, già dal titolo del regolamento, come da tutti gli articoli che lo compongono venga 
eliminato ogni riferimento agli USI CIVICI, in considerazione del fatto che il Comune di Crispiano non 
ha alcuna competenza sugli immobili gravati da uso civico, che è invece esclusiva della Regione 
Puglia, come peraltro sembra convenire anche l’estensore della relazione di riscontro (punti 17 e 
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18), dove, è il caso di evidenziarlo viene scritto tra l’altro … “I solleciti inviati ad oggi non hanno 
coinvolto beni detenuti in uso civico.” Inoltre, sempre a proposito di usi civici, al punto 18 della 
relazione di riscontro, viene affermato che non si hanno risposte definitive dalla Regione, che le 
sentenze sono parziali ed anche recenti, ecc ecc:. Viene dichiarato in maniera molto chiara ed 
esplicita che ci sarà una attività di ricognizione. Pertanto appare non ben supportata e documentata 
l’affermazione che quanto inviato non riguarda “usi civici”. 
 Ribadiamo nuovamente di voler avere notizie e documentazione sui seguenti punti: a) ci 
sono gli atti di Formazione della Enfiteusi (ossia esiste il titolo di cui abbiamo chiesto copia/e e mai 
messi a disposizione); b) si procede ad “intuito” nel senso che si ipotizza quali siano le zone dove c'è 
enfiteusi e dove non c'è; ma in entrambi i casi, in assenza di trasparenza o meglio nell'attesa che i 
documenti compaiano e la Regione dia risposte, ribadiamo che forse ha poco senso approvare un 
regolamento che, per quello che si è già verificato a Dicembre 2019/Gennaio 2020, appare 
complesso e quasi impossibile applicare in maniera oggettiva, prima che si chiarisca se il terreno è 
soggetto o meno alla disciplina Usi Civici, e quindi al pagamento canoni." 
 
ART. 1 – Oggetto del Regolamento e Inquadramento normativo 
 
Così come prima indicato deve essere eliminato ogni riferimento agli USI CIVICI. 
 
ART. 2 – Calcolo del canone annuale per i beni gravati da livelli, enfiteusi e (usi civici – da eliminare) 
 
A) Terreni agricoli che non hanno mutato la loro destinazione  
 Per tale tipologia di terreni è necessario ribadire ed evidenziare che le formule di calcolo 
approvate e anche quella della bozza di modifica all’esame del Consiglio Comunale, oltre che 
produrre oneri molto maggiori a carico dei livellari, rispetto al regolamento del 2017 del 
Commissario Straordinario Dr. Volpe, tradisce nella sostanza la giurisprudenza costituzionale alla 
quale pure si richiama.  
Posto, infatti, così come già ampiamente illustrato nelle premesse, che la Corte Costituzionale non 
ha sostituito un criterio alternativo di calcolo del capitale di affrancazione rispetto a quello delle 
leggi oggetto di sindacato costituzionale (né avrebbe potuto farlo), si è in tutte le pronunce limitata 
a statuire la necessità di richiedere la corrispondenza con la effettiva realtà economica.  
 
 Infatti gli uffici comunali, in applicazione di tale regolamento e di quello precedentemente 
vigente, hanno approvato nel tempo diverse determine di affrancazione tenendo conto sicuramente 
di canoni vigenti che nessuno mai ha contestato. A conferma di ciò, rileviamo che nelle premesse 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.5.2019, di approvazione del vigente 
regolamento, viene riportato “Accertato che le somme incassate dal 01/01/2017 ad oggi per le 
affrancazioni, risultano essere pari ad € 17534,70…”. 
 

Per quanto sopra, proponiamo che tale articolo venga completamente riformulato, eliminando la 
rivalutazione dei redditi dominicali dell’80% nonché quella ISTAT in quanto la legge (erroneamente 
citata nella data) – art. 3, comma 50 della legge 23.12.1996 n. 662 cita testualmente, a differenza di 
quanto riportato nel regolamento, come qui di seguito riportato: 
 
  50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe 

d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi 

dominicali e agrari sono  rivalutati,  rispettivamente,  dell'80  

per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  
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posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo  31,  

comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.  

  51. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe 

d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma  

50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  

L'incremento si applica sull'importo posto a base della 

rivalutazione  operata  ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della 

legge  23  dicembre  1994,  n. 724.  

  52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:  

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi  e  l'imposta  comunale 

sugli immobili a decorrere dal periodo  di  imposta  successivo  a 

quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;  

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, 

agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private 

autenticate e a quelle non  autenticate  presentate   per  la  

registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a 

decorrere dal 1 gennaio 1997.  
 

Tale proposta parte dal presupposto che il canone non è una imposta sui redditi (comma 50) e 
nemmeno un tributo diverso (comma 51) e ciò è confermato anche da quanto riportato nella 
relazione di riscontro al punto 5 dove circa la riscossione dei canoni non versati i canoni vengono 
definiti “… canoni patrimoniali”. 
 
Le circolari che sono state citate e portate a conoscenza da parte dell’Assessore Saracino, durante 
l’incontro on-line del 9 novembre, danno solo delle interpretazioni alla normativa in essere e 
specificatamente, lasciano molti dubbi circa quanto codesta Amministrazione ha già statuito nel 
regolamento approvato nel 2019. Infatti la cosa più esplicita che appare dalla lettura e che l’attuale 
normativa non contiene alcuna certezza circa la definizione del canone annuale e pertanto ogni 
Amministrazione comunale, come ampiamente illustrato e documentato durante l’incontro on-line, 
ha approvato regolamenti molto diversi tra loro (vedasi Comune di Laterza, Massafra, Palagianello, 
Noci, ecc.).  

 
B) Aree sulle quali insistono fabbricati 
 
 Per le aree dove insistono fabbricati si propone che il conteggio da farsi per la definizione del 
canone abbia come sola base di calcolo il valore del terreno che potrebbe essere calcolato in due 
modalità tra loro alternative: 

- dalla media dei prezzi di mercato rilevabili da atti pubblici per comparabilità, da almeno due 
immobili simili e/o ad esso assimilabili; 
- dal calcolo da farsi nel caso di esproprio per uso pubblico. 
 

Appare del tutto irragionevole che il calcolo previsto dal regolamento vigente prenda quale base di 
calcolo la rendita catastale dell’immobile edificato, stante il fatto, che tale immobile è stato 
costruito con risorse del conduttore del terreno. A supporto di questa proposta riportiamo qui di 
seguito questo parere dell'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila: 
 
“Circolare Ministeriale 09/09/1999, n. 118 con allegato parere CS 260/1999 dell'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila “Fondo edifici di 
culto, canoni enfiteutici, censi e livelli e criteri per la determinazione del capitale di affrancazione 

 
 



5 
 

Ministero dell'Interno. Circolare n. 118 del 9 settembre 1999 concernente: "Fondo edifici di culto - Canoni enfiteutici, censi 
e livelli - Criteri per la determinazione del capitale di affrancazione". 
 
Com'è noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 19/23 maggio 1997, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22/7/1966 n. 607, nella parte in cui per le enfiteusi fondiarie costituite 
anteriormente al 24/10/1941 non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione 
delle stesse, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere 
adeguata la corrispondenza con l'effettiva realtà economica". 
 
Sulla base delle considerazioni di diritto svolte dalla Corte Costituzionale, l'Ufficio del territorio di Pescara ha ritenuto 
opportuno calcolare il capitale di affranco secondo due diversi criteri di rivalutazione: il primo con riferimento al reddito 
dominicale ed il secondo con riferimento all'indennità di esproprio. L'Organo tecnico ha poi rimesso a questa 
Amministrazione la scelta del valore da prendere a riferimento per l'affrancazione. Considerata la diversità dei due valori e 
che fino ad ora solo il sopracitato Ufficio del Territorio di Pescara ha adottato il criterio della rivalutazione secondo 
l'indennità di esproprio, questo Ufficio ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila. 
 
L'organo legale ha ritenuto corretto il ragionamento del suddetto Ufficio che, ancorando il capitale di affrancazione ai criteri 
stabiliti per l'indennità di esproprio, non fa che muoversi nella direzione indicata dalla Consulta di assicurare anche per le 
enfiteusi costituite precedentemente al 1941 una maggior rispondenza dei capitali di affrancazione alla realtà economica. 
 
Pertanto per le istanze di affrancazione ancora pendenti e per quelle che verranno inoltrate, le SS.LL. sono pregate di 
interpellare i rispettivi UTE invitando gli stessi a calcolare il capitale dovuto secondo i criteri stabiliti per determinare 
l'indennità di esproprio. 
 
Con l'occasione si rappresenta l'opportunità di verificare, nell'ambito di ciascuna Provincia, l'esistenza di canoni enfiteutici, 
specificando quelli in cui il F.E.C. risulti concederete o livellario. 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia per la collaborazione. 
 
Avvocatura Distrettuale di L'Aquila. 
 
CS 260/99 Fondo edifici di culto. Canoni enfiteutici censi e livelli. Criteri per la determinazione del capitale di affrancazione 
alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 19-23 maggio 1997. 
 
Esaminato il quesito proposto con la nota in riferimento, si rende il richiesto parere nei termini qui di seguito esposti. 
 
Dall'esame comparato della disciplina vigente in materia di enfiteusi costituite rispettivamente prima e dopo del 28/10/41, 
emerge quanto segue. 
 
Per le prime, la L. 607/66 prevede che il capitale di affrancazione debba determinarsi in misura pari a quindici volte il canone, 
e che quest'ultima vada determinato in base al reddito dominicale. 
 
Sulla disciplina sopra sintetizzata, è intervenuta la sentenza 143/97 della Corte Costituzionale, stabilendo che anche nel caso 
di enfiteusi istituite prima del 28/10/41 debbano applicarsi coefficienti di rivalutazione del valore di riferimento per il calcolo 
del capitale di affrancazione, così da garantire che tale capitale rappresenti un adeguato corrispettivo per il trasferimento 
della proprietà. 
 
Per le enfiteusi anteriori al 28/10/41, tali coefficienti di rivalutazione del reddito dominicale sono stati individuati 
dall'amministrazione in quelli che gli artt. 9 e 10 L. 203/82 indicano per l'adeguamento dell'equo canone. 
 
Nel caso delle enfiteusi successive al 21/10/41, la L. 1138/70 prevede che il capitale di affrancazione debba essere pari a 
quindici volte l'ammontare del canone, a sua volta mai inferiore a un quindicesimo dell'indennità di esproprio e 
periodicamente aggiornato, come previsto la sentenza n. 406/88 della Corte Costituzionale. 
 
Inoltre, il capitale di affranco deve essere determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7 L. 230/50 e 18 L. 841/50, relativi 
alle indennità di esproprio dei fondi rustici, ed i canoni enfiteuti devono essere pari a un quindicesimo di quel capitale (sent. 
Corte Costituzionale n. 145/73). 
 
Dall'esame delle suesposte discipline, sembra alla Scrivente che possano desumersi le seguenti osservazioni. 
 

 Tanto per le enfiteusi anteriori, quanto per quelle posteriori al 28/10/41, la legge è stata "corretta" dalla Consulta nel senso 
 di prevedere l'aggiornamento periodico dei canoni (determinati nel primo caso con riferimento al reddito dominicale e nel 
 secondo con riferimento all'indennità di esproprio), così da assicurare che il capitale di affrancazione si mantenga aderente 
 alla realtà di mercato. Solo nel caso delle enfiteusi successive al 28/10/41, però, la legge ha esplicitato la necessità di 
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 agganciare ai criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio i sistemi di periodico aggiornamento del canone. 
 Peraltro, tenuto conto della ratio sottesa a tale previsione che, coma già detto, è finalizzata a far sì che canoni ed i capitali 
 di affranco non divengano, col tempo, irrisori, nonché considerato che i parametri di riferimento per l'adeguamento dei 
 canoni, nel caso di enfiteusi anteriori all'ottobre 1941, non sono specificamente indicati dalla legge, questa Avvocatura 
 ritiene accettabile il ragionamento dell'UTE. Quest'ultimo, infatti, ancorando ai criteri stabiliti per l'indennità di esproprio il 
 capitale di affrancazione, non fa altro che muoversi nella direzione indicata dalla consulta, verso l'equiparazione del regime 
 delle enfiteusi precedenti quello delle enfiteusi successive all'ottobre 1941, nonché verso una maggior rispondenza dei 
 capitali di affrancazione alla realtà economica 

 
ART. 3 – Riscossione dei canoni annui 
 
Il recupero dei canoni degli ultimi cinque anni non deve essere applicato, ovvero nel caso si 
convenisse tale ipotesi, gli anni precedenti andrebbero calcolati, tenendo conto del calcolo più 
favorevole esistente prima dell’entrata in vigore del regolamento di che trattasi. Vedi quanto già 
indicato per l’art. 2. 
 
ART. 4 – Affrancazione del Livello/enfiteusi 
 
Quanto previsto in tale articolo dovrà essere modificato tenendo conto delle proposte formulate 
sugli articoli precedenti in quanto il calcolo del valore di affrancazione, essendo legato al valore del 
canone annuo, dovrà essere necessariamente modificato in riduzione. 
Anche in questo caso dovrà essere applicato il principio di “irretroattività”. 
 
ART. 7 – Concessione dell’affrancazione e cancellazione del canone livellario/enfiteutico 
 
 Per quanto riguarda questo articolo prendendo a riferimento la proposta di delibera di 
consiglio comunale di modifica del regolamento che ci è pervenuta con la mail del Sindaco e quanto 
riferito dall’Assessore Gabellone durante l’incontro on-line del 9 novembre, ribadiamo qui le 
considerazioni e osservazioni fatte nelle premesse di questa comunicazione.  
 
ART. 12 – Norma transitoria 
 
Così come indicato al punto 12 della relazione di riscontro tale articolo deve essere ovviamente 
modificato. Infatti la relazione di riscontro così recita, “ Per espressa volontà del Sindaco, il capitale 
di affrancazione ormai determinato non sarà oggetto di rettifica, …  Tale espressa volontà del 
Sindaco contiene il già citato principio della “irretroattività”. 
 
------ 
Questa nota non è comunque esaustiva e non contiene tutte le altre osservazioni e criticità che sono 
state illustrate da chi ha partecipato all’incontro on-line più volte citato e a cui rimandiamo essendo 
registrato ed in fase di pubblicazione sul portale istituzionale del Comune da parte 
dell’Amministrazione. In conclusione ribadiamo la nostra richiesta a ritirare l’argomento di che 
trattasi dalla discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 12 novembre p.v. 
 
Firmato: Geom. COLUCCI GIOVANNI - Geom. DELLISANTI EMIDIO - Sig. TRISCIUZZI VITO - Agr. 

COLUCCI NICOLA - Ing. CHIRICO VITA - Geom. CASTELLANO MAURO 
Geom. CALEANDRO PIETRO - Agr. LOCOROTONDO GIOVANNI - Avv. PENTASSUGLIA CATALDO - 
Geom. STEFANIZZI PASQUALE - Dott. COLUCCI VINCENZO – Rag. GIOVANNI SERIO – Dott.ssa 
ANGELICA BELLO 

 


