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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 08 de\2610112016

OGGETTO: Affrancazione Canone Terreno gravato da Uso Civico Sig.ra Corcillo Giuseppina
L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 13:30 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, r,egolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO, ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbahzzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile; ,

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sul lapropostadidel iberazione(art.49,comma1,D.L.g.vo18.8.2000,n.267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li26/0t/2016

IL RESPONS. DEL SERVIAO
F.to Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,26t01/20r6

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



Le GruNre CovuNRr.p

Premesso:
che con decreto commissariale del 21.09.1937 furorio assegnati alla categoria A di cui

all'art.ll della legge 16.06.1927 n. 1766 ha 1.183.84,33 cotituenti il demanio di uso civico di
pertinenza dei Cittadini del Comune di Magliano Vetere e sito in agro dello stesso Comune nonché, in
parte, in agro del Comune di Stio;

che con Ordinanza n. 5 del 14.09.1988 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per
la Campania ed il Molise fu concessa la legittimazione del possesso dei terreni facenti parte del
demanio di uso civico di pertinenze del Comune di Magliano Vetere e siti in agro del Comune di
Magliano Vetere e del Comune di Stio, in favore degli occupatori di cui al ruolo allegato alla predetta
ordinanza;

che nel ruolo allegato all'ordinanza n. 05 del 14.09.1988 risulta la legittimazione in favore di
Mucione Giulia, nata il 15.12.1928 a Mgaliano Vetere, per un terreno foglio 7, particella 5ll, di are 51
e centiare 38, con un canone annuo di lire 48.097;

che la sig. Maucione Giulia è deceduta in data 2210912015

Dato atto che per i suddetti terreni è consentita I'affrancazione dei rispettivi canoni enfiteutici
nei modi e nei termini previsti dall'an.962 del Codice Civile e dalle leggi 01.07.1952 n.701 e
22.07.1966 n.607;

Vista la domanda avanzatain data 13.08.2015 prot. n. 216I dallasig.ra Corcillo Giuseppina,
figlia, erede e coltivatrice del terreno assegnato alla madre, con cui si richiede l'affrancazione del
canone enfiteutico gravante su un terreno di complessivi are 34.40 Foglio 7 particelle n. 292 di are
21.30 e n. 294 di are 13.10 facente parte, all'epoca della concessione, della particella di terreno di
maggiore consistenza distinta in catasto al foglio 7 part.n. Sli;

Acquisita agli attí,con prot.n. 216l del tltigtZOtS, la rinuncia all'affran cazionedella Sig.ra
Irene Corcillo, sorella della Sig. ra Corcillo Giuseppina ed erede della Sig.ra Maucione Giulia;

Dato atto che, con parere n.18 del 18.05.2006, la Sezione Regionale di Controllo per la
Campania della Corte dei Conti ha dichiarato l'inapplicabilita dell'art.l della legge 29.01.1974, n.l6
ai rapporti di natura enfiteutica sorti anteriormente alladata del28 ottobre l94l;

-che, conseguentemente, tali rapporti continuano a vivere con obbligo di adeguamento del canone e
che ai sensi dell'art.l della legge 221711966 n.607 l'affrancazione del canone di natura enfiteutica si
opera in ogni caso mediante il pagamento di una sonìma corrispondente a quindici volte il loro valore;
-che la Regione Campania, con circolare del 07.11.2007'oAdeguamento dei canoni di natura
enfiteutica sui teneni di uso civico", ha stabilito che per l'affranco di terreno di uso civico, così come
per le enfiteusi ordinarie, debba essere versata una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone già
corrisposto (ex art.9 della legge 18.12.1974, n.1138) pari a sua volta al reddito dominicale maggiorato
dell'80% (ex art.3, comma 50, della 1eg9e23.12.1996,n.662);

Vista la circolare n.212004 della Direzione della Agenzia del Territorio n.168134 del
261212004 con la quale, evidenziando che l'enfiteuta richiedente l'affrancazione del canone consegue
con I'affrancazione stessa non il diritto di proprietà ex novo sul terreno interessato, bensì una
espansione del diritto di proprietà di cui era già titolare per effetto della legittimazione;

Dato atto che, in base alla suddetta circolare, l'atto di affrancazione va sottoposto a
registrazione e trascrizione e sarà seguito da atto di affrancazione a rogito del Segretario Comunale o
di un Notaio o del Tribunale che dovrà essere registrato e annotato a margine presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Salerno e volturato presso la competente Agenzia del Territorio. Inoltre la
suddetta circolare evidenzia che tale atto è esente da tasse di bollo e di registro nonché da altre
imposte ex lege n.1766 del1616127>;



Considerato che il valore di affrancazione del suddetto canone enfiteutico così come calcolato
dall'ufficio tecnico comunale, pari a €. 617,20 è stato interamente corrisposto con bollettino di
versamento n. 0014 del28.01 .2016 Ufficio PT 571103:

Verihcato che i canoni degli ultimi 5 ami risultano regolarmente pagati;

Ritenuto che I'istanza avanzata dalla sig.ra Corcillo Giuseppina può essere accolta
favorevolmente e che nulla osta alla concessione dell'affrancazione richiesta:

Considerato che il Comune di Magliano Vetere non ha nessun interesse a mantenere il diritto
di concedente, trattandosi di un diritto ormai privo di utilità;

Acquisito il parere di regolaritàtecnica e contabile ai sensi dell'art.49,1o comma, del D.Lgs
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DT ITBERA

di affrancare, per tutto quanto citato in premessa, in favore della sig.ra Corcillo Giuseppina, in
qualità di erede della sig.ra Maucione Giulia, il canone di natura enfiteutica sui terreni, distinti
in catasto al foglio 7 particelle-n.292 e 294 dando atto che il capitale d'affranco, pari a
complessivi €,. 617,20, così come determinato dall'UTC, è stato già interamente corrisposto a
favore di quest'Ente;

di autonzzare, altresì, la stipula del relativo contratto di alienazione che sarà rogato in forrira
pubblica dal Segretario Comunale;

di dare mandato al Responsabile dell'Uffrcio tecnico Comunale, Arch. Massimo Rubano, alla
stipula del relativo atto di affrancazione, dando atto che tutte le spese ad esso inerenti e
dipendenti sono a totale carico della Sig.ra Corcillo Giuseppina;

4. di dichiarare, con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, le presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, coÍrma 4, del
D. Lgs.2671200A.
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ATTESTATO DI PUBB LICAZONE
siattesta che copía della deliberazione viene pubblícata all'Albo pretorio per l5 giorniconsecutivia partire
oàr l7 F'Eii" ?il16

Magliano Vetere, î 7 fr- no]ì
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'

:3ST"Tli 
deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubbticazione. è divenuta

( ) per decorrenza dei termini di cui ail 'art. 134, comma 1 der D.L.vo 1g.g.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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