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Relazione

In ottemperanza al mandato conferitomi provvedo a redigere la relazione per il calcolo 
del canone di natura enfiteutica per le terre gravate da usi civici e da livelli.

Le proprietà collettive che si propone per l’allodizzazione sono quelle in cui:

 l’occupatore ha apportato sostanziali e permanenti migliorie;
 la zona occupata non interrompe la continuità dei terreni;
 l’occupazione dura da oltre dieci anni.

Premesso che per tali beni:
a. con la legge regionale n. 57 del 12/09/2000, modificata ed integrata prima dalla legge 

regionale n. 25/2002 e successivamente dalla legge regionale n. 15/2008, avente per 
oggetto usi civici e loro gestione, e ciò in attuazione della legge n. 1766 /1927 e R.D. n.
332/1928, è stata introdotta una nuova disciplina inerente le terre gravate da usi civici e
da livelli;

b. l'art. 9 in particolare, rubricato “affrancazione dei livelli”, disciplina il procedimento di 
affrancazione, nonché le modalità del calcolo del canone corrente;

c. ex legge viene individuato il parametro di riferimento per la determinazione del canone,
nonché per la quantificazione del capitale di affranco;

d. l'art. 52 del D.L.gs n. 446/1997 impone ai Comuni di procedere alla riscossione 
volontaria o coattiva, dei canoni di natura enfiteutica;

e. i canoni sono di “natura enfiteutica” e non “enfiteutici” e conseguentemente soggetti 
soltanto alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al R.D. n.3332 del 26/02/1928.

f. il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale. 57/2000, così come modificata dalla legge 
regionale 15/2008, secondo cui il Comune predispone l'affrancazione determinando, ai 
sensi della legge 607/1966 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie 
perpetue), come modificata dalla legge 1138/1970 (nuove norme in materia di 
enfiteusi), il capitale di affranco dei fondi rustici nella misura di 15 volte il canone 
periodico;

g. accertato che la qualità predominante nel territorio del Comune di Viggiano fosse il 
pascolo;

h. in relazione ai canoni enfiteutici nei rapporti sorti successivamente al 28  ottobre 1941
con sentenza n. 406/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della Legge 14  giugno 1974 n. 270 (che ha sostituito il comma
3 della L. 1138/1970) nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso 
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prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato 
mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, 
con una ragionevole approssimazione, la rispondenza alla effettiva realtà economica.

i. la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/1997 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dei commi 1° e 4° dell’art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607 (Norme in 
materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi 
fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di 
riferimento (canone) per la determinazione del capitale d’affrancazione sia 
periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione 
idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la 
corrispondenza con la effettiva realtà economica;

j. nell'attualizzare i canoni si deve tener conto soltanto del valore delle terre nella qualità 
reale al momento in cui vennero assegnate (privatizzate), a prescindere dalle migliorie 
che ogni assegnatario vi ha apportato.

Considerato che:

a. la Corte Costituzionale con sentenza n. 160/2008, intervenendo sugli artt. 5 e 6 della L.  
1138/1970, ha ribadito il criterio della corrispondenza del capitale di affrancazione con 
la effettiva realtà economica;

b. il Consiglio di Stato, sez.V, con la decisione n. 8940/2009 ha confermato l'orientamento 
che “sottopone i canoni  enfiteutici  relativi  a  terreni  di  uso  civico  a  coefficienti  di  
maggiorazione  idonei  a  mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la 
corrispondenza all'effettiva realtà economica”, e che tale orientamento è stato ribadito 
nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. prima, adunanza di sezione 
dell’08/01/2014, n. 1278/2014;

c. la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata, richiamava tale 
orientamento nel parere del 15/07/2016, espresso su specifica istanza formulata dal 
Comune di Montemurro;

d. la Corte Costituzionale con decisione n. 143/1997 ha, altresì, suggerito” di utilizzare quali 
idonei coefficienti di aggiornamento del canone quelli indicati dal legislatore per calcolare 
le imposte sui redditi;

e. il comma 50 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dispone che, dal 01/01/1997 
e fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, il reddito dominicale dei terreni 
deve essere rivalutato dell'80%;

f. il comma 512 dell'art. 1 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito in L. 17/12/2012, ha 



4

previsto per gli anni 2013-2014-2015 una ulteriore rivalutazione del reddito dominicale 
nella misura del 15%;

g. il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito il L. 116/2014, ha modificato 
il comma 512 dell'art. 1 del D.L. 179/2012, disponendo che il reddito dominicale è 
rivalutato, rispettivamente, del 15% per gli anni 2013 e 2014, del 30% per l'anno 2015, 
nonché del 7% per l'anno 2016.

In virtù della normativa richiamata, si ritiene che il reddito dominicale attualmente 
risultante dagli estratti catastali debba essere rivalutato:

a. dell'80% per le annualità sino al 2012;

b. del 15% per le annualità 2013 e 2014, sul R.D. come rivalutato al precedente 
punto a;

c. del 30% per l'annualità 2015, sul R.D. come rivalutato al precedente punto b;

d. del 7% per l'annualità 2016, sul R.D. come rivalutato al precedente punto c;
Poiché il valore del reddito dominicale per il pascolo arborato di I° classe nel Comune di 

Viggiano è pari a €uro 18,076 per ettaro, ne risulta, applicando le maggiorazioni di legge, che il 
canone enfiteutico per le terre gravate da usi civici e da livelli debba essere pari a €uro 52,05 
per ettaro e per anno, come illustrato nel prospetto che segue.


