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Il livello è un contratto agrario in uso nel Medioevo, che consisteva nella concessione di una 

terra dietro pagamento di un fitto, spesso un fondo, concesso per un certo termine verso il 

corrispettivo di un canone livellario, anche detto censo 

La giurisprudenza ha equiparato il “livello” ad un diritto di enfiteusi e, pertanto, ad un diritto 

reale di godimento su fondo altrui, che consiste nella concessione pluriennale di un terreno a 

fronte del pagamento di un canone annuo;  

L’enfiteusi, disciplinata nel Codice Civile dall’art. 957 e ss., viene definita come un diritto reale 

su proprietà altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode dell’utile dominio sul fondo 

stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando il proprietario (concedente) un canone annuo in 

denaro ovvero in prodotti alimentari. 

Nel territorio comunale sono presenti un gran numero di terreni gravati da Enfiteusi, livello in 

favore dei soggetti privati, nei quali il Comune di Gallese risulta concedente, che da tempo 

immemorabile ha concesso ai cittadini l’utile dominio di diversi terreni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 -Oggetto  
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Il presente regolamento disciplina il procedimento di determinazione del canone annuale, il 

suo aggiornamento e gli adempimenti conseguenti alla richiesta di affrancazione di immobili 

gravati da canoni, livelli, enfiteusi rustiche e enfiteusi urbane e gli adempimenti preliminari e 

conseguenti.  

Art. 2 - Affrancazione  

Attraverso l’affrancazione, l’enfiteuta o livellario ne assume la piena proprietà pagando una 

somma pari a quindici volte il canone annuo, così come disposto dall’art. 1 comma 4 della L. 

607/1966 e Sentenza n. 143 del 23.05.1997 della Corte Costituzionale. 

La Corte Costituzionale, con sentenze n. 406 del 07.04.88 e la sopraindicata sentenza n. 143 

del 23.05.1997, ha stabilito il principio secondo il cui il canone enfiteutico ed il capitale di 

affranco, sia per le enfiteusi costituite prima del 28.01.1941 e sia per quelle costituite 

successivamente a tale data, devono essere periodicamente aggiornati mediante coefficienti 

di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la 

corrispondenza con l’effettiva realtà economica. 

L’affrancazione è un vero diritto potestativo e se il Comune si rifiutasse di accogliere la 

dichiarazione di affrancazione, il possessore potrebbe rivolgersi al Giudice per ottenere una 

sentenza di trasferimento della proprietà.  

Art. 3 - Gestione e controllo del procedimento  

La gestione del procedimento è di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica. 

Ad esso spettano, 

a) La preparazione degli atti istruttori; 

b) La ricerca storica della documentazione presente presso l’Ente; 

c) La verifica della documentazione prodotta dal richiedente;  

d) La predisposizione degli atti deliberativi e/o determinativi;  

Gli adempimenti conseguenti all’avvenuta accettazione di affrancazione sono in capo alle 

seguenti strutture comunali: 

1- Responsabile dell’Area Tecnica per la sottoscrizione dell’atto di affrancazione dei 

canoni enfiteutici sotto forma di determinazioni dirigenziali, in nome e per conto del 

Comune di Gallese e l’adeguamento della consistenza del patrimonio comunale;  

2- Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari per la gestione della riscossione dei 

canoni, per l’incasso delle somme risultanti e le relative registrazioni contabili. 

 

Art. 4 - Avvio del procedimento  
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Il livellario o enfiteuta che intende affrancare il bene deve presentare domanda scritta, 

secondo il modello predisposto dall’ente, indirizzata all’Ufficio Tecnico, corredata di tutti i 

documenti utili per la concessione dell’affrancazione. 

Il Responsabile del Procedimento avvia l’istruttoria accertando preliminarmente il diritto del 

richiedente e verificando la presenza della documentazione allegata alla richiesta. 

L’istruttoria deve essere completata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo 

della richiesta di affrancazione, salvo giustificati motivi. 

Il termine sopra indicato potrà essere interrotto una sola volta dal Responsabile del 

Procedimento, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la 

documentazione presentata, assegnando il termine di giorni 30 (trenta) e salvo richiesta di 

proroga, da parte dell’interessato. 

La richiesta sospende il termine per la conclusione del procedimento che ricomincia a 

decorrere dalla data di ricezione della documentazione presentata. 

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia prodotta, l’istruttoria si chiuderà con esito 

negativo, ferma restando la possibilità di presentare una nuova richiesta corredata dal 

pagamento delle spese relative alla prima richiesta.  

Art. 5 - Documentazione  

La richiesta da parte del “livellario” o “enfiteuta” deve essere corredata da tutti i documenti utili 

per la concessione dell’affrancazione:   

a) Visura catastale storica aggiornata a non meno 60 giorni dalla data di presentazione 
della domanda; 

b) Visura presso la competente Conservatoria del Registro Immobiliari aggiornata a non 
meno 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; 

c) Copia conforme dell’atto di provenienza (successione o compravendita); 

d) Eventuali ipoteche; 

e) Copia di ricevuta di versamento del canone enfiteutico riferito agli ultimi 5 anni 
precedenti alla data di presentazione della domanda di affrancazione;  

f) Copia o estremi del Permesso di Costruire, concessione edilizia, condono edilizio e/o di 
tutti i titoli abilitativi interessati l’immobile; 

g) Certificato di destinazione urbanistica; 

h) Versamento dei diritti di segreteria. 

Qualora ci fossero più enfiteuti o livellari, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i 

possessori, ovvero dal singolo allegando la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000, nella quale dichiara espressamente di assumersi personalmente tutti gli oneri 

dell’affrancazione (art. 971 cod. civ.). 
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Art. 6 - Accertamento del diritto  

Qualora il Responsabile del Procedimento ritenga indispensabile acquisire ulteriore 

documentazione ne dà comunicazione, entro 30 (trenta) giorni, all’interessato stabilendo i 

termini entro i quali l’interessato debba adempiere. 

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dell’Area Tecnica, entro 30 giorni ovvero 

entro 30 giorni da quando l’interessato abbia prodotto positivamente la documentazione 

richiesta, verifica la documentazione presentata e: 

- comunica all’interessato l’entità effettiva dell’importo di affrancazione nonché le altre modalità 

per la sottoscrizione dell’atto;  

- comunica all’Ufficio Ragioneria la conclusione del procedimento ed i suoi contenuti 

essenziali. 

Art. 7 - Canone e Capitale d’affranco  

Ai sensi delle Leggi 607/1966 e 1138/1970, nonché Sentenza n. 143 del 23 maggio 1997 della 

Corte Costituzionale, il capitale di affrancazione, sarà pari a 15 volte il canone enfiteutico 

determinato oltre cinque annualità pregresse e quella corrente, se non prima versate.  

Il canone enfiteutico annuo dell’immobile sarà così determinato applicando i seguenti criteri:  

A) TERRENI AGRICOLI NON EDIFICABILI  

Terreni destinati all’agricoltura, ovvero siti in zone boschive o di pascolo, ovvero vincolati da 

vincoli idrogeologici, sismici, paesistici o altro che ne determinano l’inedificabilità, il canone è 

pari al reddito dominicale presente sulla visura catastale, rivalutato dell’80%, così come 

disposto dall’art. 3 comma 50 della L. 662/1996, a cui va applicata la rivalutazione ISTAT - 

Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) 

dal 01.01.1997 al 1 gennaio dell’anno in cui viene presentata istanza di affrancazione, 

secondo la seguente formula: 

CEA = canone enfiteutico annuale = R.D. x 1,80 x ISTAT 

dove: R.D. = reddito dominicale in € 

Il valore di affrancazione sarà determinato secondo la seguente formula  

Vaf (€) = (CE x 15) + (5 x CE) +canone corrente +i  

dove:  

Vaf= valore di affrancazione (espresso in €);  

CE = canone enfiteutico determinato (espresso in €) 

I = interessi delle cinque annualità pregresse  

Qualora il reddito dominicale sia pari a € 0,00 e non sia desumibile dalla visura storica, si 

calcolerà assegnando la tariffa pari alla qualità Seminativo di 1° classe. 
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ESEMPIO (con funzione solo esplicativa) : 

 
Terreno agricolo della superficie di 6800 mq, R.D. € 32,15 .  
Rivalutazione ISTAT dal 01.01.1997 al 01.01.2019: coefficiente 1,430 

 
CE = 32,15 € x 1,80 x 1,430 = € 82,75 
Il canone enfiteutico annuo è pari a € 82,75 

Calcolo Valore di affrancazione : Vaf (€) = (CE x 15) + (5 x CE) + CEa+i  

Vaf = (82,75 x15) + (5 x82,75) + 82,75 + 1,74  
Vaf = 1.241,25 + 413,75 + 82,75 + 1,74 = 1.739,49 € 

 
B) TERRENI EDIFICABILI ed EDIFICATI  

Si fa riferimento al valore dell'area considerata edificabile, e il valore sarà determinato con gli 

stessi criteri fissati per la determinazione del valore ai fini IMU (valore dell’Imposta Municipale 

Unica calcolata ai sensi dell’art.13, comma 4), DL 201/2011 e s.m.i).  

A detti valori (già comprensivi dell’aggiornamento con il coefficiente di rivalutazione ISTAT), va 

applicato un equo saggio di rendimento, così come previsto per le enfiteusi urbane, nella nota 

del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio DC STE prot. n. E2/15127 del 

26/10/2000. La misura del saggio di rendimento (r) viene stabilita pari a 0,60% e il canone 

viene determinato applicando tale coefficiente. 

Per i Terreni con destinazioni urbanistiche plurime, desunte dal Certificato di Destinazione 

Urbanistica, il calcolo sarà effettuato considerando le destinazioni delle diverse porzioni e le 

rispettive superfici. 

Per i Terreni edificati con più immobili (diversi sub. e proprietari) si farà sempre riferimento 

al valore dell'area considerata edificabile, e il valore sarà determinato con gli stessi criteri 

fissati per la determinazione del valore ai fini IMU (valore dell’Imposta Municipale Unica 

calcolata ai sensi dell’art.13, comma 4), DL 201/2011 e s.m.i ). La ripartizione  del canone e 

dell’importo d’affrancazione sarà ripartito in base alle quote millesimali e/o possesso, così 

come comunicate nella domanda di richiesta d’affrancazione del/dei richiedenti. 

Il valore medio dell’area di riferimento è quello stabilito nella Delibera di Giunta Comunale 

n. 23 del 20.03.2019 “ Determinazione dei valori medi delle aree edificabili del PUCG per 

l’anno 2019”  

Noto il canone annuo si determina l’importo complessivo di affrancazione  

 

 

 

ESEMPIO (con funzione solo esplicativa) :  
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Terreno edificabile o edificato, in zona B1, con superficie di circa mq 2.000 

Categoria/Tipologia ai fini IMU : Area Fabbricabili  

Valore di mercato : € 80.000,00 

Percentuale di possesso: 100% 

Mesi di possesso nell’anno : 12 

Aliquota IMU : 10,6% 

Importo IMU : € 848,00 

 

Valore IMU  

 

Canone base calcolato in base 

al saggio di rendimento dello 

0,60% 

Valore canone 

848,00 € 848,00 € x 0,60                                 508,80 € 

Riduzione del canone ai sensi dell'art. 8 del regolamento 

(40%) da applicare solo se la domanda venga presentata 

entro un anno dalla data di approvazione del Regolamento 

  203,52 € 

Canone netto   305,28 € 

Calcolo dell'importo di affrancazione:  

A)Ultimi 5 canoni  1.526,40. € 

B)Interessi applicati solo agli ultimi 5 canoni         7,55 € 

C) Importo dell'affrancazione (15 canoni) 4.579,20 € 

IMPORTO TOTALE AFFRANCAZIONE (A+B+C) 6.113,15  €  

 

Trattandosi di debito reale, la cui riscossione dei canoni ha una prescrizione quinquennale, per 

procedere all’affrancazione dovranno essere corrisposte le ultime cinque annualità del canone 

annuo comprensivi degli interessi. 

Per i cittadini che non provvederanno a fare richiesta di affrancazione dei terreni gravati da 

livelli o enfiteusi, l’Amministrazione procederà d’ufficio ad applicare il canone annuale nei modi 

previsti nel presente regolamento. 

Per i cittadini che hanno fatto richiesta e non procedono all’affrancazione nei tempi e nei modi 

comunicati dal Responsabile del Procedimento, al valore dell’affrancazione verranno applicati 

gli interessi decorrenti dalla data della stessa oltre l’eventuale aggiornamento del canone e 

importo affrancazione.  
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Il valore del canone enfiteutico sarà aggiornato annualmente con Delibera di Giunta 

Comunale, applicando la rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie 

operai e impiegati  

Art. 8- Abbattimento del valore del capitale di affrancazione  

Coloro che presenteranno istanza di affrancazione dei terreni e dei fabbricati, a condizione 
che l’istanza di affrancazione venga presentata entro il 31 dicembre dell’anno di approvazione 
del presente Regolamento e dopo adeguata pubblicità, avranno diritto a un abbattimento del 
40 % dell’importo di affrancazione. 
L’abbattimento passerà al 20 % alla data del 1 gennaio dell’anno successivo a quello di 
approvazione del regolamento e avrà validità fino al 31 dicembre. 
 

Art. 9 - Spese complessive 

Tutte le spese inerenti all’affrancazione sono ad esclusivo carico della parte del soggetto 

richiedente. 

L’affrancazione comporta il pagamento:  

1. del capitale di affranco;  

2. delle ultime cinque annualità del canone (se non già pagate) pregresso non prescritto 
ex art. 2948 c.c. oltre quella corrente; 

3. degli interessi legali maturati su ciascuna delle cinque annualità pregresse (se non già 
pagate); 

4.  corrispettivo richiesto dal comune per istruttoria, della pratica (cd. Diritti di segreteria); 

5. corrispettivo richiesto dal Comune per sopralluoghi; 

L’importo potrà essere versato: 

1. in unica rata, con consegna della ricevuta, preliminarmente all’atto amministrativo di 

affrancazione.  

2. in tre rate, da versare con scadenza quadrimestrali, previa richiesta scritta e 

preliminarmente all’atto amministrativo di affrancazione.  

Tutte le spese derivanti da tutte le operazioni catastali di voltura e/o di frazionamento 

necessarie per l’affrancazione sono a carico del soggetto privato, così come le spese e le 

imposte relative all’atto d’affrancazione da rogare, registrare e trascrivere, tasse e simili.  

Art. 10– Livelli o enfiteusi non presenti in atti d’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. 11 - Delibera di affrancazione  
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L’accoglimento della richiesta di affrancazione avverrà con apposita Deliberazione di Consiglio 

Comunale in seguito a relazione del Responsabile dell’Area Tecnica richiamando i contenuti 

del presente Regolamento. 

L’affrancazione sarà formalizzata con atto rogato o autenticato da un pubblico ufficiale 

designato dal richiedente. 

Sono a cura e spese dal richiedente la trascrizione e la voltura catastale.  

Art. 12 - 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 

evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la 

nuova norma di carattere nazionale o regionale.  

È abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente Regolamento.  

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare gli importi proposti motivandone 

la discordanza o per l’intervento del legislatore. 

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento  

Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa 

prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito del Comune di Gallese 

http://www.comune.gallese.vt.it/, nell’apposita sezione Regolamenti. 

Art. 14 - Entrata in vigore  

Il presente Regolamento, è soggetto a pubblicazione, unitamente alla relativa Deliberazione 

del Consiglio Comunale di approvazione, mediante affissione all’albo pretorio online del 

Comune, per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della 

medesima Deliberazione di approvazione. 
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