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   Al Dipartimento II – Politiche delle Entrate  

 
Definizione agevolata dell’ICI a seguito di regolarizzazione della classificazione catastale 

Il sottoscritto: 
(se persona fisica)            
 
cognome__________________________________ nome________________________________ 
 
luogo di nascita (comune o stato estero) ________________________________ prov. _________ 
 
data di nascita____/____/____  Codice fiscale_________________________________________ 
 
residente in via/p.zza______________________________________ n. ______ c.a.p. __________ 
 
Comune o stato estero______________________________________________ prov.__________ 
 
recapito telefonico________________________    fax ________________________ 
 
 
(se persona giuridica) 
 
Denominazione sociale __________________________________________________________ 
 
Natura Giuridica _______________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________Partita IVA __________________________ 
 
Indirizzo sede legale via/p.zza ____________________________ n. _______c.a.p. __________ 
 
Comune o stato estero_____________________________________________ prov. __________ 
 
recapito telefonico________________________    fax ________________________ 
 
 
(se rappresentante / delegato) 
 
cognome__________________________________ nome________________________________ 
 
luogo di nascita (comune o stato estero) ________________________________ prov. _________ 
 
data di nascita____/____/____  Codice fiscale_________________________________________ 
 
residente in via/p.zza______________________________________ n. ______ c.a.p. __________ 
 
Comune o stato estero______________________________________________ prov.__________ 
 
recapito telefonico________________________    fax ________________________ 
 
Nella qualità di (rappresentante legale, tutore ecc.) _____________________________________ 
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A seguito della tardiva regolarizzazione in catasto  
 

Richiede 
 

la definizione agevolata di quanto dovuto a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili ICI 
secondo le disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2007, per le unità 
immobiliari site nel Comune di Roma, così come indicato nella tabella di riepilogo (allegato a) e 
nelle singole Schede unità immobiliare (allegato b): 
 

Allega: 
 
 copia delle attestazioni dei pagamenti relativi alle annualità: _____ _____ _____ _____ _____ 
  copia dell’attestazione del pagamento relativo alla prima delle quattro rate previste  
      (valido solo per importi pari o superiori a € 600,00) 
 copia della ricevuta di presentazione all’Agenzia del Territorio del modello DOCFA 
 delega e fotocopia del documento di identità del dichiarante 
 delega e fotocopia del documento di identità dei contitolari che aderiscono alla definizione 

agevolata 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
Annotazioni: ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione ai soli fini dell’istruttoria e delle verifiche 
necessarie (D.lgs. n. 196/2003) 
 
 
 
 
 
 
 
Estremi del documento del dichiarante _______________________________________________ 
 
 
 

firma del dichiarante _______________________ 
 
 
 
 
Data presentazione _____/_____/_____   firma dell’impiegato ______________________ 
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Definizione agevolata dell’ICI a seguito di regolarizzazione della classificazione catastale 
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2007) 

 
 

Istruzioni generali 
 

Per poter usufruire delle agevolazioni ICI previste dal Comune di Roma a seguito di aggiornamento delle 
risultanze catastali, dovrete: 

• incaricare un tecnico di fiducia dell’elaborazione e della presentazione del DOCFA in Catasto (denuncia 
di variazione catastale).  

Si ricorda, in proposito, che il Comune di Roma ha stipulato una convenzione con il Collegio 
Provinciale dei Geometri di Roma, grazie alla quale è possibile usufruire di tariffe “calmierate” per il 
disbrigo delle pratiche tecniche, oltre a una prima verifica gratuita (per informazioni ci si può 
rivolgere al numero verde 800.017.250); 

• versare, entro i 30 giorni successivi alla presentazione del DOCFA, l’imposta o la maggior imposta 
dovuta per effetto della variazione catastale, ridotta del 50% senza interessi e sanzioni, salvo il diritto a 
ulteriori agevolazioni (v. paragrafo “Agevolazioni sociali”);   

Si ricorda che: 
 
 gli anni d’imposta oggetto di autoregolarizzazione decorrono dall’anno successivo all’anno della 

realizzazione degli interventi, indicato nel DOCFA proposto; 
 per gli anni anteriori non ancora prescritti, cioè per il periodo 2002-2006, il pagamento dell’ICI 

va effettuato con un versamento distinto per ciascun anno d’imposta; 
 si devono utilizzare i bollettini postali dell’ICI ordinaria o i modelli F24, barrando la casella 

“ravvedimento” e indicando il relativo anno d’imposta; 
 il pagamento della maggior ICI dovuta per il 2007 a seguito della regolarizzazione va effettuato 

con il saldo di dicembre 2007; 

• presentare al Comune, tramite Roma Entrate S.p.A., la richiesta di definizione agevolata ICI, utilizzando 
l'apposito modulo e gli allegati (a, b e b1) necessari. Il modulo cartaceo può essere presentato o inviato 
nei modi seguenti: 

 via fax, al numero 06/57131.687 allegando tutta la documentazione necessaria e indicando un 
recapito telefonico e un numero di fax (o indirizzo e-mail) per l’invio della ricevuta o per 
eventuale richiesta di chiarimenti; 

 per posta raccomandata a: Comune di Roma, presso Roma Entrate, Via Ostiense, 131/L – Corpo 
C - 00154 Roma; 

 agli sportelli di Roma Entrate, Via Ostiense, 131/L – Corpo C - 3° piano - dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 
La presentazione può avvenire inoltre via Internet sul portale del Comune di Roma 
(www.comune.roma.it), previa procedura di autenticazione. La presentazione via Internet è utilizzabile 
anche dagli intermediari per i loro clienti o associati. 
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Contatti 
 
E’ attivo il numero telefonico del Call Center del Comune di Roma 060606. 
Roma Entrate, società interamente controllata dal Comune di Roma, è incaricata delle attività di gestione 
della definizione agevolata. 
 
 
Tutte le informazioni sulla definizione agevolata possono essere richieste: 
 
• alla casella di posta elettronica info@romaentratespa.it e sul sito www.romaentratespa.it, oltre che sul 

portale del Comune di Roma www.comune.roma.it. 
• al numero telefonico dedicato 06/57131.577 
• agli sportelli di Via Ostiense, 131/L – Corpo C – 3° piano. 
 

Il Collegio Provinciale dei Geometri di Roma ha attivato il numero verde 800.017.250 per le informazioni e 
per l’indicazione dei tecnici che aderiscono alla convenzione. Quest’ultima prevede una prima verifica 
gratuita e, per l’eventuale accatastamento o variazione catastale, una riduzione del 25 % delle tariffe ufficiali 
riportate nella tabella dell’Agenzia del Territorio pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 
2005. 

 
 
Rateizzazione 
 
 
Per importi dovuti pari o superiori a € 600,00, è prevista la possibilità di dilazionare il pagamento: 
 
• se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è maggiore o uguale a € 

600,00 (seicento), il pagamento può avvenire in 4 rate con cadenza trimestrale. L’importo della singola 
rata sarà pari a un quarto della maggior imposta complessivamente dovuta, maggiorato dei relativi 
interessi legali calcolati su base mensile a decorrere dal 1° dicembre 2007.  
Il contribuente dovrà allegare al modello di definizione agevolata la copia dell’attestazione del 
pagamento della prima rata. Le successive 3 rate dovranno essere versate rispettivamente con scadenza 
29 febbraio 2008, 31 maggio 2008 e 31 agosto 2008.  

Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. I mancati pagamenti delle rate 
successive, se non effettuati anche a seguito di sollecito, comportano la riscossione coattiva tramite ruolo 
con ulteriori oneri per il cittadino. 

Per la verifica del corretto calcolo di quanto dovuto per ogni singola rata, interessi compresi, è possibile 
rivolgersi a Roma Entrate. 

• In caso di importi superiori a € 2.000,00 (duemila), su richiesta dell'interessato, la rateizzazione può 
essere dilazionata per un periodo più lungo, comunque con scadenza massima e improrogabile al 30 
aprile 2009, con provvedimento del Funzionario responsabile e secondo i criteri di cui al Regolamento 
generale delle Entrate. 
In questo caso, unitamente al modello di regolarizzazione, andrà presentata la richiesta di dilazione con  
allegata copia del pagamento della prima rata che sarà calcolata come frazione dell’importo dovuto a 
titolo di ICI, in base al numero di mensilità richieste. Nelle successive rate saranno computati i relativi 
interessi legali. Al momento della presentazione dell’istanza presso lo Sportello al pubblico di Roma 
Entrate, oltre all’attestazione di avvenuta richiesta, verrà fornito un prospetto sintetico con l’indicazione 
dei relativi importi. 
 
Si riporta di seguito un estratto del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Roma sui criteri e 
le condizioni di rateizzazione (Testo aggiornato con la Deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale del 
22/03/2007). 
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Articolo 10 

Principi in materia di dilazione di pagamento 
 
 

“3.    La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:  
ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un 
massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e 
successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili; 
 scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;  
 applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di 

pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in 
caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione 
dell'istanza si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/73; 

 prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.823,00 euro oppure, in caso di dilazione maggiore 
di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.329,00 e 25.823,00 euro, mediante fidejussione bancaria o 
polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la 
scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata o da istituti di credito o da imprese di assicurazione 
che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P., e contiene tra le clausole contrattuali 
la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;” 

In ogni caso, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere il diritto alle 
agevolazioni concesse su imposta, sanzioni e interessi, costituisce titolo per la riscossione coattiva e, in 
caso di avvenuta decadenza, preclude la possibilità di concessione di altre dilazioni. 

 

Agevolazioni sociali 

 

Il Regolamento comunale per la definizione agevolata (art. 6) prevede ulteriori riduzioni per i contribuenti, 
possessori della sola abitazione principale, che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico, a 
seconda del reddito familiare. L’ammontare delle somme dovute per il perfezionamento della definizione 
agevolata, in virtù della norma citata, viene ulteriormente ridotto nelle seguenti misure: 

- del 90% del 50% dovuto nel caso in cui il contribuente, persona fisica, rientri nei limiti di reddito 
familiare di cui alla tabella A della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005: 

TABELLA A  
 

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare per accedere all'abbattimento del 90% di quanto 
dovuto a seguito di regolarizzazione della classificazione catastale 

Numero componenti del nucleo 
familiare convivente Limiti ordinari, in euro Limiti in presenza di una o più 

persone diversamente abili, in euro 
1 componente  € 4.680,00 € 7.960,00 
2 componenti € 7.340,00 € 12.485,00 
3 componenti € 9.570,00 € 16.230,00 
4 componenti € 11.500,00 € 19.560,00 
5 componenti € 13.370,00 € 22.680,00 
6 componenti € 14.980,00 € 25.490,00 

più di 6 componenti aggiungere € 1.670,00 per ogni 
componente aggiuntivo  € 25.490,00 
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- del 60% del 50% dovuto nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, rientri nei limiti di reddito 
familiare di cui alla tabella B della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 327/2005:  

TABELLA B  
 

Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare per accedere all'abbattimento del 60% di quanto 
dovuto a seguito di regolarizzazione della classificazione catastale 

Numero componenti del nucleo 
familiare convivente Limiti ordinari, in euro Limiti in presenza di una o più 

persone diversamente abili, in euro 
1 componente  € 12.115,00 € 21.805,00 
2 componenti € 12.200,00 € 21.960,00 
3 componenti € 14.820,00 € 24.340,00 
4 componenti € 17.840,00 € 29.390,00 
5 componenti € 20.700,00 € 34.020,00 
6 componenti € 23.200,00 € 34.020,00 

più di 6 componenti aggiungere € 2.085,00 per ogni 
componente aggiuntivo  € 34.020,00 

 

Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i familiari 
conviventi nell’immobile. Il reddito del singolo componente del nucleo familiare è calcolato come 
sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri 
deducibili, ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione 
per oneri di famiglia di cui all’art. 12 del Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.  

Il contribuente, per avvalersi delle agevolazioni, è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (autocertificazione) in cui risulti l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo 
familiare, con riferimento all’anno 2006, calcolato come sopra richiamato.  

Si precisa che, per le istanze di definizione agevolata presentate nel corso del 2007, la situazione 
reddituale del nucleo familiare da prendere a riferimento è quella relativa all’anno 2006 e che per 
l’applicazione di queste speciali agevolazioni, l’unico requisito richiesto è quello reddituale (reddito 
familiare calcolato come sopra richiamato). 
Non è richiesto il possesso degli altri requisiti soggettivi necessari per l’accesso alle ulteriori detrazioni 
dell’ICI. 
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Istruzioni per la compilazione del modello 
 
 
 
Il modello per la “Definizione agevolata dell’ICI a seguito di regolarizzazione della classificazione 
catastale” andrà compilato come segue: 
  

 
pag. 1 
 

– inserire i dati del contribuente che intende procedere all’autoregolarizzazione compilando il 
primo settore solo in caso di persona fisica, il secondo solo in caso di persona giuridica; 

– compilare il terzo settore solo se la comunicazione viene presentata da rappresentante/delegato 
inserendo i dati richiesti e indicando chiaramente la natura della rappresentanza o della delega;  

 
pag. 2 
 

– barrare le caselle relative alla documentazione presentata e indicare gli altri documenti 
       eventualmente allegati; 
– indicare nel campo “Annotazioni” il numero di unità immobiliari regolarizzate con DOCFA e le 

eventuali ulteriori notizie che si ritengono utili per la corretta definizione della pratica; 
– inserire il tipo e il numero del documento di identità di chi presenta la dichiarazione; 

 
allegato a - Tabella di riepilogo degli immobili 
 
 

– indicare l’indirizzo completo degli immobili oggetto della variazione catastale; 
– in caso di più di 10 unità immobiliari, utilizzare ulteriori tabelle di riepilogo (allegato a) 

proseguendo la numerazione da 11 in poi e indicando in alto a destra il numero progressivo delle 
tabelle utilizzate; 

– se le unità immobiliari sono molto numerose è ammessa la presentazione di un allegato su 
supporto magnetico contenente l’indicazione dei dati relativi al soggetto richiedente e tutte le 
informazioni richieste dal modello per l’identificazione degli immobili, degli eventuali 
contitolari e delle relative percentuali di possesso; 

 
allegato b - Scheda unità immobiliare 
 
 

– compilare una scheda per ogni immobile oggetto di regolarizzazione con DOCFA; 
– indicare i dati dell’immobile catastalmente regolarizzato; 
– specificare, barrando la relativa casella, se il DOCFA ha riguardato un immobile già presente in 

catasto o non ancora censito; 
– indicare la sua classificazione precedente e quella attuale; 
– indicare gli estremi della pratica di accatastamento DOCFA; 
– indicare l’anno di esecuzione delle opere; 
– in caso di frazionamenti o fusioni, indicare tutti i subalterni soppressi e/o generati; 
– indicare il motivo della variazione catastale presente sul DOCFA proposto; 
– indicare la quota di possesso sull’immobile specificando eventuali variazioni nella percentuale 

che si siano verificate negli anni oggetto di regolarizzazione; 
– indicare se l’immobile è utilizzato come abitazione principale o sua pertinenza; 

 
allegato b1 - Contitolari 
 

– compilare solo in caso di richiesta congiunta con altri contitolari; 
– utilizzare un allegato b1 per ogni Scheda unità immobiliare; 
– indicare i dati dei contitolari che hanno contestualmente aderito alla definizione agevolata; 
– indicare la quota di possesso sull’immobile specificando eventuali variazioni nella percentuale 

che si siano verificate negli anni oggetto di regolarizzazione; 
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– indicare, per ogni contitolare, se l’immobile è utilizzato come abitazione principale o sua 
pertinenza; 

– In caso di più di 3 contitolari, utilizzare ulteriori copie dell’ allegato b1 specificando:  
 in alto a sinistra, il numero della Scheda unità immobiliare, cioè l’immobile, a cui 

si fa riferimento; 
 in alto a destra, il numero progressivo delle schede contitolari necessarie. 

 
Attenzione: è possibile utilizzare il modello compilabile e gli allegati a, b e b1, reperibili su internet 
all’indirizzo www.romaentratespa.it, in tal modo potrete inserire i dati richiesti e stampare modello e allegati 
a, b e b1 già completi; i modelli e gli allegati per la sola stampa sono reperibili agli indirizzi 
www.romaentratespa.it e www.comune.roma.it.   
 
 
 


