
376.000 FAMIGLIE  
(36% DELLE PRIME CASE) 

ESENTATE DAL 
PAGAMENTO DELL’IMU 



UN’IMU PIÙ EQUA: QUADRO DI SINTESI 
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 Si è concluso il processo di revisione delle rendite catastali, fatto da Roma Capitale 
insieme con l’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate). 

 Questa revisione delle rendite ha interessato 223.407 immobili, siti in zone di 
pregio di Roma. 

 Di questi 223.407 immobili, il 78,3% (174.846) ha visto una modifica della rendita 
catastale, che risana un ingiusto beneficio iniziato già nel 1993 con l’istituzione 
dell’ICI. 

 Grazie a questa revisione delle rendite catastali, Roma Capitale realizzerà una 
extragettito sull’IMU pari a 116,2 milioni di euro. 

 Con questo extragettito, Roma Capitale esenterà dal pagamento dell’IMU 376.000 
famiglie romane con l’applicazione del Quoziente Roma. 

 Beneficiari: chi ha Redditi equivalenti bassi, con valore ISEE di 15.000 € Quoziente 
Roma. Il reddito equivalente deriva da:  
o Presenza di più figli a carico 
o Presenza di disoccupato 
o Presenza di invalido (dal 66% al 100%) 
o Presenza di soggetto non occupato alla data del 1 gennaio dell’anno di 

riferimento e da non oltre 6 mesi 



LA REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI 
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Totale abitazioni 
soggette all’IMU 

Prime case Pari al 73%  

L’attività di revisione delle rendite catastali ha riguardato gli immobili ricadenti in: 

• Centro Storico 
• Esquilino 
• Monti 
• XX Settembre 

• Salario Trieste 
• Parioli 
• Flaminio II 
• Delle Vittorie Trionfale 

• Prati 
• Borgo 
• Trastevere 
• Gianicolo 

• Aventino 
• San Saba 
• Testaccio 
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Immobili 
esaminati 

8,3% del patrimonio 
immobiliare urbano 

Variazioni del 
classamento 

78,3% degli immobili 
esaminati 

Le variazioni del classamento hanno generalmente – ma non esclusivamente – comportato , un 
incremento della rendita  
 
Le nuove rendite attribuite non costituiscono un aggravio della pressione fiscale sugli immobili 
ma sono l’eliminazione di un ingiustificato beneficio di cui quegli immobili hanno goduto fin 
dall’istituzione dell’ICI nel 1993 

CON QUESTO NUOVO CLASSAMENTO, IL GETTITO DELL’IMU 
REGISTRA UNA 
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Tipologia Mln € 
Abitativo 53,5 
Uffici 31,2 
Negozi 23,7 
Altro 7,8 

TOTALE 116,2 

Abitativo Uffici Negozi Altro 

46,04% 

26,85% 

20,40% 

6,71% 

La percentuale dei nuovi classamenti 



6 

Grazie a questo extragettito, già da quest’anno Roma 
Capitale – sia della quota 
comunale che di quella statale – 
Beneficiari: chi ha Redditi equivalenti bassi con valore ISEE 

di 15.000 € Quoziente Roma che deriva da: 
o Presenza di più figli a carico 
o Presenza di disoccupato 
o Presenza di invalido (dal 66% al 100%) 
o Presenza di soggetto non occupato alla data del 1 

gennaio dell’anno di riferimento e da non oltre 6 mesi 

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA 
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