
Allegato A)
TESTO IN VIGORE

Allegato A)
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PRESENTE DELIBERAZIONE

Articolo 3
Esclusioni   d  all  ’imposta   municipale propria

1.  L’imposta municipale  propria  non si  applica ai

fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze, come definiti al successivo articolo 4 del

presente regolamento.

2. Non godono dell’agevolazione di cui al precedente

comma 1  le  abitazioni  principali  classificate  nelle

categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

3.  L’imposta  municipale  propria  non  si  applica,

altresì:

a) alle  unità immobiliari  appartenenti  alle

cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei  soci

assegnatari;

b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a

seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio;

d) a  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel

catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,

dal  personale in  servizio  permanente  appartenente

alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento  militare  e  da quello  dipendente delle

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma

1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per

il quale non sono richieste le condizioni della dimora
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abituale e della residenza anagrafica.

4.  L’imposta municipale propria non è dovuta per i

fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  all’esercizio

dell’attività agricola. Ai fini del periodo precedente

si intende la costruzione necessaria allo svolgimento

dell’attività  agricola  di  cui  all’articolo  2135  del

codice civile ed, in particolare, destinata:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla  custodia  delle  macchine  agricole,  degli

attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e

l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto

dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad  abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attività

agricole  nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a

tempo determinato per un numero annuo di giornate

lavorative superiore a cento, assunti  in conformità

alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle  persone  addette  all'attività  di  alpeggio  in

zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla  manipolazione,  trasformazione,  conserva-

zione,  valorizzazione  o  commercializzazione  dei

prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative

e loro consorzi  di  cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

5.  Le  porzioni  di  immobili  di  cui  al  comma  4,
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destinate  ad  abitazione,  sono  censite  in  catasto,

autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

destinate  ad  abitazione,  sono  censite  in  catasto,

autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 4
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e

terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta

municipale propria

1.  Per  fabbricato  si  intende  l'unità  immobiliare

iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area

occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne

costituisce pertinenza.

3.  Il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è  soggetto

all'imposta a partire  dalla  data  di  ultimazione dei

lavori  ovvero, se antecedente, dalla data a partire

dalla quale è comunque utilizzato.

4.  Per  abitazione principale  si  intende l'immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il

suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e

risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la

dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in

immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le

agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si

applicano per un solo immobile.

5.  E'  assimilata  all'abitazione  l'unità  immobiliare

posseduta,  a  titolo  di  proprietà  o di  usufrutto,  da

anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in

istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di  ricovero

permanente,  a  condizione che la stessa non risulti

locata.

6.  E'  altresì,  assimilata  all'abitazione  principale,

l'unità  immobiliare  concessa  in  comodato  dal
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soggetto  passivo  ai  genitori  o  dicendenti  in  linea

retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione

principale.  L'agevolazione  di  cui  al  periodo

precedente opera, a condizione che siano posseduti

tutti i seguenti requisiti:

   a) l'immobile oggetto dell'agevolazione sia classato

in categoria A/2A/3A/4A/5A/6 e A/7 (sono pertanto

escluse le abitazioni classate in categoria A/8A/9 e

A/1);

  b) il soggetto passivo sia residente nel Comune di

Empoli;

c) residente anagraficamente nell'abitazione oggetto

di agevolazione, appartenga ad un nucleo familiare

con  ISEE  inferiore  ad  Euro  15.000,00,   in  cui

nessuno  dei  componenti  sia  proprietario  di  altro

immobile su tutto il territorio nazionale, neanche in

quota  parte  e/o  nessuno  dei  componenti  risulti

intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni:

uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a

2000  cc  immatricolati  dal  2009  e  con  EURO5  o

successivo; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o

superiore a 1000 cc immatricolati  dal  2009 e con

EURO3;  tre  o  più  fra  autovetture  e  motoveicoli

(questi ultimi di cilindrata superiore a 500cc); uno o

più camper immatricolati dal 2009; uno o più natanti

o  barche  da  diporto  di  lunghezza  superiore  a  9

metri;

d) venga fatta richiesta da parte del/i proprietari su

apposito  modulo  predisposto  dal  Serivzio  Tributi

entro e non oltre la scadenza per il pagamento del

saldo  dell'anno  in  cui  è  avvenuta  la  concessione.

Tale  richiesta  dovrà  essere  obbligatoriamente

ripresentata  ogni  anno  al  fine  di  verificare  la

sussistenza di tutti i requisiti richiesti;

  e) in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione

può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

7)  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si 6)  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si



intendono  le  unità  immobiliari  destinate  in  modo

durevole  a  servizio  della  stessa,  purché

esclusivamente classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad

uso abitativo.

8)  Per  area  fabbricabile  si  intende  quella

effettivamente utilizzata a scopo edificatorio in base

allo  strumento  urbanistico  generale  adottato  dal

Comune, indipendentemente dall'approvazione della

Regione  e  dall'adozione  di  strumenti  attuativi  del

medesimo.

9)  Quando,  con  l'adozione  dello  strumento

urbanistico  generale  ovvero  una  sua  variante,  si

attribuisce  ad  un  terreno  la  natura  di  area

edificabile,  vi  è  l'obbligo  di  comunicarla  al

contribuente  con  modalità  idonee  a  garantirne

l'effettiva conoscenza.

10)  Sono  considerati,  tuttavia,  non  fabbricabili  i

terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o

dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n.99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  sui  quali

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio  di  attività  dirette  alla  coltivazione  del

fondo,  alla  silvicultura,  alla  funghicultura  ed

all'allevamento  degli  animali.  L'agevolazione  di

natura  oggettiva,  si  riconosce  a  tutti  i  contitolari

purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti

soggettivi e conduca l'intero terreno.

11) Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta

se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti

nei commi precedenti.

12) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito

all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135

del codice civile.
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13)  Per  altro  terreno  si  intende  quello,  diverso

dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato

per  attività  diversa  da  quella  agricola  ovvero  sul

quale  l'attività  agricola  è  esercitata  in  forma

imprenditoriale.

12)  Per  altro  terreno  si  intende  quello,  diverso

dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato

per  attività  diversa  da  quella  agricola  ovvero  sul

quale  l'attività  agricola  è  esercitata  in  forma

imprenditoriale.

Articolo 8

Esenzioni dall’imposta municipale propria

1.  Sono esenti  dall’imposta  gli  immobili  posseduti

dallo  Stato,  nonché  gli  immobili  posseduti,  nel

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai

comuni,  dalle  comunità  montane,  dai  consorzi  fra

detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai

compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

I)  i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle

categorie catastali da E/1 a E/9;

II) i  fabbricati  con destinazione ad usi culturali di

cui all’articolo 5bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

modificazioni;

III) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio

del  culto,  purché  compatibile  con  le  disposizioni

degli  articoli  8  e  19  della  Costituzione,  e  le  loro

pertinenze;

IV) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati

negli  articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato

lateranense,  sottoscritto  l'11  febbraio  1929  e  reso

esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

V) i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e alle

organizzazioni  internazionali  per i  quali  è prevista

l’esenzione  dall’imposta  locale  sul  reddito  dei

fabbricati  in  base  ad  accordi  internazionali  resi

esecutivi in Italia;

VI) i terreni agricoli ricadenti nella parte montana o
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di  collina delimitate ai  sensi  dell’articolo 15 della

legge  27  dicembre  1977,  n.  984. Con  decreto  di

natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i

Ministri delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei

quali,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2014,  si

applica  l’esenzione  di  cui  al  periodo  precedente,

sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei

comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di

statistica (ISTAT),  diversificando eventualmente tra

terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella

previdenza agricola, e gli altri;

VII) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo

unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  fatta

eccezione  per  gli  immobili  posseduti  da  partiti

politici,  che  restano  comunque  assoggettati

all’imposta  indipendentemente  dalla  destinazione

d’uso  dell’immobile,  destinati  esclusivamente  allo

svolgimento con modalità non commerciali di attività

assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,

comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.

222.  L’esenzione  per  gli  immobili  destinati

esclusivamente  allo  svolgimento  con  modalità  non

commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al

periodo  precedente,  è  subordinata,  a  pena  di

decadenza,  alla  presentazione  di  apposita

dichiarazione  da  redigere  utilizzando  il  previsto

modello  approvato  con  decreto  ministeriale.  Si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 91 bis del

di  collina delimitate ai  sensi  dell’articolo 15 della

legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri

individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle

Finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale

n.  141 del  18  giugno  1993,  ed  i  terreni  agricoli,

ovunque ubicati, posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

VII)  gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo

unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  fatta

eccezione  per  gli  immobili  posseduti  da  partiti

politici,  che  restano  comunque  assoggettati

all’imposta  indipendentemente  dalla  destinazione

d’uso  dell’immobile,  destinati  esclusivamente  allo

svolgimento con modalità non commerciali di attività

assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,

comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.

222.  L’esenzione  per  gli  immobili  destinati

esclusivamente  allo  svolgimento  con  modalità  non

commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al

periodo  precedente,  è  subordinata,  a  pena  di

decadenza,  alla  presentazione  di  apposita

dichiarazione  da  redigere  utilizzando  il  previsto

modello  approvato  con  decreto  ministeriale.  Si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 91 bis del



decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla

legge  24  marzo  2012,  n.  27.  In  ogni  caso,

l’agevolazione  di  cui  al  presente  numero  non  si

applica  alle  fondazioni  bancarie  di  cui  al  decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VIII)  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati.  La

predetta  esenzione  è subordinata,  a  pena  di

decadenza,  alla  presentazione  di  apposita

dichiarazione  da  redigere  utilizzando  il  previsto

modello approvato con decreto ministeriale.

3.  Le  esenzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  spettano

limitatamente  al  periodo  dell’anno  per  il  quale

sussistono le condizioni ivi prescritte.

decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla

legge  24  marzo  2012,  n.  27.  In  ogni  caso,

l’agevolazione  di  cui  al  presente  numero  non  si

applica  alle  fondazioni  bancarie  di  cui  al  decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VIII)i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati.  La

predetta  esenzione  è subordinata,  a  pena  di

decadenza,  alla  presentazione  di  apposita

dichiarazione  da  redigere  utilizzando  il  previsto

modello approvato con decreto ministeriale.

3.  Le  esenzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  spettano

limitatamente  al  periodo  dell’anno  per  il  quale

sussistono le condizioni ivi prescritte.
Articolo 10

Riduzione dell’imposta municipale propria per i

terreni agricoli

1.  I  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da

coltivatori  diretti  o  da  imprenditori  agricoli

professionali  di  cui  all’articolo  1  del  decreto

legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella

previdenza  agricola,  sono  soggetti  all’imposta

limitatamente  alla  parte  di  valore  eccedente  euro

6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte

di  valore eccedente i  predetti  euro 6.000 e fino a

euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte

di  valore  eccedente  euro  15.500  e  fino  a  euro

25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte

di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 10

Riduzione dell’imposta municipale propria per i

terreni agricoli

(abrogato)



Articolo 21

Sanzioni ed interessi

1. In  caso di  omesso o insufficiente versamento si

applica la sanzione amministrativa del 30 per cento

dell’importo  non  tempestivamente  versato.  Per  i

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a

quindici giorni,  la sanzione,  oltre a quanto previsto

per  il  ravvedimento  operoso  dall’articolo  13  del

decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  è

ulteriormente  ridotta  ad  un  importo  pari  ad  un

quindicesimo  per  ciascun  giorno  di  ritardo.  La

sanzione non si  applica se i  versamenti  sono stati

tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello

competente.

2.  In  caso  di  omessa  presentazione  della

dichiarazione si applica la sanzione amministrativa

dal  cento  al  duecento  per  cento  del  tributo  non

versato, con un minimo di euro 50,00.

3.  In  caso di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la

sanzione  dal  50  per  cento  al  100  per  cento  del

tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta

al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del

presente regolamento,  entro il  termine di  sessanta

giorni  dalla  notifica  dello  stesso,  si  applica  la

sanzione  da  euro  100,00  ad  euro  500,00. La

contestazione della violazione di  cui  al  precedente

periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3

e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se,

entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,

interviene  l’acquiescenza  del  contribuente,  con  il

pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione

Articolo 21

Sanzioni ed interessi

1.  In  caso di  omesso o insufficiente versamento si

applica la sanzione amministrativa del 30 per cento

dell’importo  non  tempestivamente  versato.  Per  i

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a

quindici giorni,  oltre  a  quanto  previsto  per  il

ravvedimento  operoso  dall’articolo  13  del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione da

corrispondere  è  pari  all'1%  per  ogni  giorno  di

ritardo,  mentre  per  ritardi  da  15  a  90  giorni,  la

sanzione è pari al 15%, per ritardi superiori ai 90

giorni, la sanzione è pari al 30%. La sanzione non si

applica se i  versamenti  sono stati  tempestivamente

eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2.  In  caso  di  omessa  presentazione  della

dichiarazione si applica la sanzione amministrativa

dal  cento  al  duecento  per  cento  del  tributo  non

versato, con un minimo di euro 50,00.

3.  In  caso di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la

sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo

non versato, con un minimo di euro 50,00. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta

al questionario, di cui all’articolo 46, comma 1, del

presente regolamento,  entro  il  termine  di  sessanta

giorni  dalla  notifica  dello  stesso,  si  applica  la

sanzione  da  euro  100,00  ad  euro  500,00. La

contestazione della  violazione di  cui  al  precedente

periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in

cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3

e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se,

entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,

interviene  l’acquiescenza  del  contribuente,  con  il

pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione



ridotta e degli interessi maturati. 

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto

nel presente regolamento, la disciplina prevista per

le sanzioni amministrative per la violazione di norme

tributarie di cui al  decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si

applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi

sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno

con  decorrenza  dal  giorno  in  cui  sono  divenuti

esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con

la  stessa  modalità  di  calcolo,  spettano  al

contribuente  per  le  somme  ad  esso  dovute  a

decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

ridotta e degli interessi maturati. 

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto

nel presente regolamento, la disciplina prevista per

le sanzioni amministrative per la violazione di norme

tributarie di cui al  decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si

applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi

sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno

con  decorrenza  dal  giorno  in  cui  sono  divenuti

esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con

la  stessa  modalità  di  calcolo,  spettano  al

contribuente  per  le  somme  ad  esso  dovute  a

decorrere dalla data dell’eseguito versamento.


