COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.77

Oggetto: Aggiornamento canoni di natura enfiteutica dovuti su aree già gravate da usi
civici distinte per zone del territorio comunale.

Data 07/10/2013

L’anno DUEMILATREDICI il giorno 07 (SETTE ) del mese di OTTOBRE alle ore 10,45 nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

1

GALLO Eugenio

Sindaco

SI

2

LANZO Antonio

Assessore - Vice Sindaco

SI

3

ISABELLA Pasquale

Assessore

SI

4

FOLINO GALLO Michele

Assessore

SI

5

CUDA Rossella

Assessore

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Presidente Sig. Gallo Eugenio

in qualità di

Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CANONI DI NATURA ENFITEUTICA DOVUTI SU AREE GIA’ GRAVATE DA
USI CIVICI DISTINTE PER ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso Che :
-

la Regione Calabria, a seguito del riordino delle funzioni amministrative statuito con la legge 12 agosto 2002 n. 34 ,con la
legge n. 18 del 21 agosto 2007, ha disciplinato l’esercizio delle funzioni relative agli usi civici e alle terre collettive
appartenenti alle popolazioni residenti, di cui alla legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928, delegandone la gestione
amministrativa ai Comuni;

-

in ossequio alle disposizioni della legge sopra indicata e di tutta la normativa vigente
riguardante la materia, il Comune ha ritenuto di dover procedere alla verifica delle
situazioni di fatto che interessano le terre gravate da uso c civico e altre , e delle altre
posizioni che da tale patrimonio sono derivate al fine di provvedere all’adozione dei dovuti
provvedimenti;

-

All’uopo, con Deliberazione G.C. n. 68 DEL 24/10/2011 si è provveduto ad affidare allo Studio
Associato Darcais, con sede in Lamezia Terme, l’incarico di effettuare una ricognizione delle
situazioni inerenti il demanio di uso civico esistenti sul territorio Comunale, volto anche alla
ricerca delle terre allodiate e gravate dall’onere di pagamento del canone a favore del comune
previo aggiornamento, tenuto conto dell’ubicazione degli immobili interessati e di ogni elemento
tecnico inerente;

-

da una più approfondita analisi del territorio su cui insiste il diritto di riscossione del
canone, cosi come è emerso dallo studio condotto dai professionisti incaricati , risulta che i
fondi in questione, oltre ad avere un diverso valore economico, hanno, in parte,
subito una trasformazione della loro destinazione urbanistica o, di fatto, una diversa
utilizzazione che ha modificato la vocazione agricola, tutto o in parte;

- Considerato che:
-

la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, col parere n. 18 del
18 maggio 2006, ha stabilito che “i canoni ed i livelli di che trattasi, in genere nell’Italia
meridionale derivano dall’allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono
dell’imprescrittibilità nonché dell’inalienabilità per cui risulta obbligatorio per i comuni
riscuoterli” ;

-

pertanto, occorre aggiornare i canoni a suo tempo stabiliti ormai divenuti iniqui, per
adeguarli, con ragionevole approssimazione, all’effettiva realtà economica, considerate
anche le generali condizioni della popolazione locale e dell’Amministrazione Comunale;

-

tale adeguamento è svolto tenuto conto della legislazione vigente in materia e anche in
considerazione delle varie sentenze delle Corte Costituzionale che hanno dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale di tale normativa “nella parte in cui non è previsto che
il valore di riferimento prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia
periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a
mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l’effettiva
realtà economica”.

-

per le enfiteusi su fondo agricolo, la normativa prevede che la misura del canone non può
essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava l’ enfiteusi, ma che
questo sia periodicamente aggiornato mediante l’ applicazione
di
coefficienti
di
maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la
corrispondenza all’ effettiva realtà economica (vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 406 del
7.4.1988, sentenza n. 143 del 23.5.1997 e sentenza n. 160 del 20.5.2008);

-

per le enfiteusi su fondo edificabile, il valore del canone di dette aree non può essere
determinato sulla base delle enfiteusi rustiche onde evitare operazioni speculative, ma ad
esso si deve pervenire applicando al valore dell’ area considerata edificabile un equo

saggio rendimento, per esempio valore ICI, (Consiglio di Stato, parere n. 661 del
9.6.1998, Ministero delle Finanze, nota del 26.10.2000);

Considerato che:
-

si rende pertanto necessario modulare l’entità del censo imposto sui terreni, tenuto conto
anche del principio per cui il canone deve mantenersi adeguato all’effettiva realtà economica
del terreno;

-

il capitale di affranco sarà determinato, in applicazione dell’articolo 1 della legge n. 607
del 22 luglio 1966, in ragione di 15 volte l’ammontare del predetto canone;

-

la registrazione e la trascrizione avverrà in esenzione di bollo di registro e di altre imposte ai
sensi della legge n. 692 del 1.12.1981, mentre sono a carico dell’affrancante le spese di
istruttoria delle domande di affrancazione, nella misura che verrà stabilita con il presente
provvedimento;

-

Vista la perizia di stima dello Studio incaricato, acquisita al Prot. N°.3375 del 30/09/2013 esaminatala e ritenutola
meritevole di condivisione;

-RITENUTO di praticare, in virtù di quanto emerge dalla perizia di cui sopra , una riduzione del 50% per le aree agricole e a
variata destinazione urbanistica con esclusione di quelle già edificate;
-

Dato atto, pertanto, che i canoni annui sui terreni già gravati da usi civici , in base alla perizia di stima succitata, si
determinano come di seguito:
FOGLIO DI MAPPA
n.

COMUNE DI APPARTENZA
DEL TERRENO

TIPOLOGIA AREA

CANONE
ANNUO/ETTARO

19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree Agricole

€ 47,23

25 – 27 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree a Variata
Destinazione Urbanistica

€ 141,69

19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree Edificate

€ 566,76

- Evidenziato che:
A) all’importo corrispondente a ciascuna posizione dovrà essere aggiunta la somma di €. 10,00 per le spese di tenuta ruolo
B) relativamente ai canoni pregressi le cui ultime cinque annualità sono ancora esigibili perché
non cadute in prescrizione, a tacitazione di ogni pretesa verrà richiesta in via equitativa una
somma forfettaria pari ad una annualità del canone corrente;
C i canoni indicati nella tabella su riportata rappresenteranno, inoltre, la base di calcolo per la quantificazione del capitale di
affrancazione secondo le vigenti leggi in materia, qualora sia avanzata dal privato una richiesta in tal senso;
D)al fine di istruire gli eventuali procedimenti di affrancazione, occorre stabilire,altresì, le spese di istruttoria, da porsi a carico
dei richiedenti, nella seguente misura:
• € 100,00 qualora il capitale non superi € 500,00;
• € 200,00 qualora il capitale non superi € 2.000,00;
• € 300,00 qualora il capitale non superi € 5.000,00;
• € 500,00 qualora il capitale sia superiore a € 5.000,00.
Ritenuto, altresì, di destinare le risorse derivanti all’affrancazione e dalle risorse dei canoni di che trattasi alla valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’Ente nonché al miglioramento del demanio stradale e comunque in opere permanenti a favore della
collettività dando all’uopo indirizzo ai Responsabili dell’Area Finanziaria e dell’Area Tecnica in tal senso per gli adempimenti
di rispettiva competenza;

-

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Dato atto che i Responsabili del Servizio hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
amministrativa e finanziaria dell’atto de quo ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come novellato dall’art.
3, comma 2, lettera b) del D.L. n. 74/2012, convertito in L. n. 213/2012 e s.m.i.;

Visti:

•

La legge n. 1766 del 16 giugno 1927 “Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto n.
751 del 22 maggio 1924, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno”;
• Il R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge n.
1766 del 16 giugno 1927, sul riordinamento degli usi civici nel regno”;
• La legge n. 607 del 22 luglio 1966 “Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue”;
• La legge della Regione Calabria n. 18 del 21 agosto 2007 “Norme in materia di Usi Civici”;
• Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267 del
18.08.2000;
• Il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 01 del 10/01/2013;
• Lo Statuto dell’Ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto:
1. Prendere atto ed approvare la perizia tecnica di stima redatta dallo Studio Associato Darcais, pervenuta in data
30/09/2013 al prot. n. 3375 in qualità di incaricato, propedeutica alla determinazione dei canoni gravanti sui terreni
già appartenenti al demanio di uso civico, differenziandoli per ubicazione e per tipologia di area;
2. Determinare, pertanto, i canoni annui sui suddetti terreni per ciascuna delle zone omogenee di seguito individuate e
per come appresso specificato :

FOGLIO DI MAPPA
n.

COMUNE DI APPARTENZA
DEL TERRENO

TIPOLOGIA AREA

CANONE
ANNUO/ETTARO (HA)

19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree Agricole

€ 47,23

25 – 27 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree a Variata
Destinazione Urbanistica

€ 141,69

19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36

Martirano Lombardo

Aree Edificate

€ 566,76

3.

Fissare le spese di istruttoria dei procedimenti di affrancazione, da porsi a carico dei richiedenti, nella seguente misura:
• € 100,00 qualora il capitale non superi € 500,00;
• € 200,00 qualora il capitale non superi € 2.000,00;
• € 300,00 qualora il capitale non superi € 5.000,00;
• € 500,00 qualora il capitale sia superiore a € 5.000,00.

4. Stabilire in €. 10,00 per posizione le spese di mantenimento del ruolo

Dare atto che:
•

il canone dovrà essere riscosso entro il 31 agosto dello stesso anno, tranne che per
l’anno in corso il cui termine è fissato per il 31/01/2014;

in caso di richiesta di affrancazione del canone da parte del privato, il relativo
capitale sarà calcolato in applicazione dell’articolo 1 della Legge n. 607/1966, in ragione
di 15 volte l’ammontare del predetto canone e dovranno essere corrisposte le spese di
istruttoria nella misura indicata in premessa;
• la registrazione e la trascrizione dell’eventuale affrancazione avverrà in esenzione di
bollo di registro e di altre imposte ai sensi della legge n. 692 del 1.12.1981, mentre
sono a carico dell’affrancante le spese di istruttoria delle domande di affrancazione
nella misura sopra determinata;

•

relativamente ai canoni pregressi le cui ultime cinque annualità sono ancora
esigibili perchè non cadute in prescrizione, a tacitazione di ogni pretesa verrà richiesta
in via equitativa una somma forfettaria pari ad una annualità del canone corrente;

RITENUTE sussistenti le ragioni di urgenza evidenziate in premessa;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Χ Giunta Comunale
Consiglio Comunale

OGGETTO: : Aggiornamento canoni di natura enfiteutica dovuti su aree già gravate da usi civici distinte per zone del
territorio comunale.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Martirano Lombardo lì 07/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.Ing. Eugenio Gallo

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
Martirano Lombardo , lì 07/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D.ssa Rossella Cuda

Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ing. Eugenio Gallo

F.to D.ssa Rosetta Cefalà

Rep. Pubbl. n. _______
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal
17/10//2013 come previsto dall’art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
-In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.LGs 267/2000.

L’operatore dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Rosetta Cefalà

---------------------------------------------------

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10//2013
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale li 17/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

