
                    
   ICI ANNO ______ 
    
MODULO PER ULTERIORE DETRAZIONE 

    E applicazione aliquota agevolata dell'1 per mille 

 
CONTRIBUENTE 
COGNOME 
 

NOME 
 

LUOGO DI NASCITA (COMUNE O STATO ESTERO)    PROV.  DATA NASCITA     SESSO 

                 (M/F) 

INDIRIZZO:   

Via/p.za                                                                n.                ed.                sc.                   Int.               

CAP    COMUNE (O STATO ESTERO)          PROV. 
 

CODICE FISCALE           TELEFONO 

 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELL’I.C.I. 

PERIODO DI POSSESSO:     MESI          QUOTA DI POSSESSO:   , % 

DICHIARA 
 

Di applicare per l’abitazione principale nel calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l’anno 2007 l'aliquota 
agevolata dell'1 per mille e di detrarre per l’abitazione principale dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l’anno 
2007 la somma di euro 154,94 

   

Tale ulteriore detrazione va calcolata nella misura di euro 154.94 annue, in rapporto ai mesi in cui sussiste una delle condizioni sotto 
elencate. 

INOLTRE DICHIARA CHE NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE E’ PRESENTE: (BARRARE LE CASELLE) 

1 UNA O PIU’ PERSONE DISOCCUPATE DI LUNGA DURATA O INOCCUPATE DI LUNGA DURATA, UNA O PIU’  DONNE IN 
REINSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI DELL’ART. 1 D.LGS.181/2000 AL 1° GENNAIO 2007 

2 
UNA O PIU’ PERSONE NON OCCUPATE (AL 1° GENNAIO 2007) CHE, GIA’ FRUITORI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI O 
DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME ABBIANO PERDUTO TALI PROVVIDENZE NEL CORSO DELL’ANNO 
PRECEDENTE

3 UNA O PIU’ PERSONE IN STATO DI NON OCCUPAZIONE CHE AL 1° GENNAIO 2007 SONO DA ALMENO SEI MESI IN TRATTAMENTO DI 
CASSA INTEGRAZIONE O DI MOBILITA’. 

4 UNA O PIU’ PERSONE CHE ABBIANO COMPIUTO 60 ANNI AL 1° GENNAIO 2007 E CHE SIANO TITOLARI DI PENSIONE O ASSEGNI MINIMI 

5 UNO O PIU’ FIGLI MINORI 

6 
UNA O PIU’ PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, CON INVALIDITA’ NON INFERIORE AL 75% O CHE USUFRUISCONO DELLA PENSIONE 
DI GUERRA RELATIVAMENTE ALLE PRIME QUATTRO CATEGORIE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL TESTO UNICO IN MATERIA DI 
PENSIONI DI GUERRA. I REQUISITI DEVONO RISULTARE DAL CERTIFICATO DI INVALIDITA’ CHE SI ALLEGA
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COPIA PER  IL COMUNE - COLORE BIANCO
 
 

PROTOCOLLO  
(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

 
 
N. _______________________________ 
 
 
DEL _____________________________ 

                 
Comune di Roma            

Dipartimento II – UO Entrate 
Fiscali 

Via Ostiense 131/L 



DICHIARA INOLTRE CHE: 
1. IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE SI COMPONE DI: 

COGNOME/NOME PARENTELA CODICE FISCALE 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

2. COMPLESSIVAMENTE IL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE NON POSSIEDE, OLTRE ALLA CASA ABITATA (EVENTUALMENTE COMPRENSIVA 
DI UN POSTO AUTO O BOX E UNA CANTINA O SOFFITTA), IMMOBILI CON VALORE AI FINI I.C.I. SUPERIORE A EURO 25.822,84 

 
3. NON SI EFFETTUA SUBLOCAZIONE 
 
4. (*) IL REDDITO COMPLESSIVO  ANNUO DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE, PERCEPITO NELL’ANNO 2006, CALCOLATO SOMMANDO 

TUTTI I REDDITI DEI COMPONENTI, AL NETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI MA AL LORDO DELLA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA 
PROGRESSIVITA’ DEL PRELIEVO FISCALE (NO TAX AREA) E DELLA DEDUZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA (FAMILY AREA) COMPRESI 
ANCHE EVENTUALI REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA, O NON COMPRESI NELLA 
DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI, E’ STATO DI: 

                 EURO               •                  , 

ANNOTAZIONI 
 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/2003) – VEDI AVVERTENZE 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL DICHIARANTE     FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

DATA DI PRESENTAZIONE        FIRMA DELL’IMPIEGATO 
 
 

 
 
 
 
(*) Tabella 1 - Limiti di reddito del nucleo familiare per l'applicazione dell’aliquota dell’1 per mille con ulteriore detrazione di Euro 154,94  

Limiti ordinari Nucleo con disabile 
Numero componenti nucleo familiare 

Euro Euro 
1 12.115,00 21.805,00 
2 12.250,00 21.960,00 
3 15.917,00 25.467,20 
4 22.406,00 35.849,60 
5 25.959,00 41.534,40 
6 29.146,00 41.534,40 

più di 6 + 3.188,00 per ogni ulteriore componente 41.534,40 
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AVVERTENZE 
 Dal 2007 le agevolazioni per i possessori della sola abitazione principale sono state profondamente modificate. In particolare limiti di 

reddito sono stati aumentati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Per le famiglie in condizioni economiche particolarmente 
disagiate, è stata istituita l'aliquota dell'1 per mille, con applicazione dell'ulteriore detrazione. Questo significa che i nuclei familiari comprendenti 
disoccupati, inoccupati, figli minori, anziani ultrasessantenni o disabili, a seconda del reddito, potranno applicare oltre all'ulteriore detrazione 
l'aliquota dell'1 per mille. In questo caso, non si dovrà pagare nulla se l'abitazione ha una rendita iscritta in catasto non superiore a € 2.508,52.  

 Non sono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo i soggetti che 
percepiscono redditi da lavoro di qualunque tipo, anche se esenti da imposte, di ammontare superiore a € 2.840,51 nell’anno di imposta. 

 Si ricorda che per un importo annuo complessivo inferiore o pari a € 10,00 non si deve effettuare il pagamento. 
 Il reddito è rapportato al numero di persone componenti il nucleo familiare secondo la tabella all'interno del modulo.    I nuclei con disabili hanno 

limiti di reddito più ampi 
 (*) Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando tutti i redditi individuali dei componenti, al netto degli oneri deducibili, senza considerare la 

deduzione relativa alla cosiddetta “no tax area” (reddito corrispondente all’imponibile per le addizionali IRPEF comunale e provinciale) e la 
deduzione per carichi di famiglia (Family area). A tale reddito si devono sommare i redditi esenti da imposta oppure soggetti a ritenuta alla fonte o 
ad imposta sostitutiva. 

 Per i casi [1] [2] [3]  la domanda di ulteriore detrazione deve essere rinnovata ogni anno. 
 Per i casi [4] [5] [6] la domanda di ulteriore detrazione non deve essere presentata se, già presentata negli anni precedenti, non sono venuti meno i 

requisiti previsti e il reddito rientra nei limiti stabiliti per ogni anno. 
 Le domande devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione della agevolazione. 
 La mancata o inesatta indicazione degli elementi richiesti per l’ulteriore detrazione puo’ comportare il non accoglimento della domanda o 

l'applicazione di specifiche sanzioni. 
 Nel caso che, nella domanda o a seguito dei controlli svolti dall’ufficio, non si riscontrino i requisiti previsti per l’agevolazione, la differenza di 

imposta dovuta sarà recuperata, maggiorata dalle sanzioni e interessi previsti dalla legge e dei regolamenti del Comune di Roma. 
INVIO DEL MODULO 
Il modulo completo della documentazione, se richiesta, deve essere indirizzato a: Comune di Roma, U.O. Entrate Fiscali - Ufficio ICI, Via 
Ostiense 131 / L - 00154 Roma. 
Il modulo può essere inviato o presentato in uno dei modi seguenti: 

 direttamente presso la U.O. Entrate Fiscali (stesso indirizzo, 1° piano corpo D del palazzo); 
 presso tutti i Municipi (ex Circoscrizioni); 

oppure (tranne nei casi in cui e' necessaria la certificazione sanitaria) 
 

 inviato per raccomandata semplice all’indirizzo indicato,  allegando la fotocopia di un documento di identità valido e 
leggibile; 

 inviato via fax al numero 06-6710-3333 o 06-6710-9043, indicando il numero di fax per ottenere la ricevuta e allegando la 
fotocopia di un documento di identità valido e leggibile. 

 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
1. Finalità e Modalità del Trattamento 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte del Dip. Entrate, nonché degli altri soggetti 
preposti alla gestione del tributo, e dagli incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione comunale (regolamenti, direttive, convenzioni, 
contratti, ecc.) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche: 
- con altri dati in possesso dell’Amministrazione Comunale e di cui la stessa è titolare (a solo fine di esempio: anagrafe della popolazione, 

archivio commercio) 
- con altri dati a cui la stessa Amministrazione può accedere e di cui sono titolari altre amministrazioni (a solo fine di esempio: Catasto terreni 

e fabbricati, anagrafe tributaria) 
2. Titolari e Responsabili del Trattamento 

Il Dip. II Politiche delle Entrate del Comune di Roma, e gli altri incaricati legittimati da appositi atti dell’Amministrazione assumono la qualifica di 
“responsabile del trattamento dei dati personali”. Presso il Dip. II è conservato ed esibito a richiesta l’elenco degli ulteriori designati quali 
responsabili. 
I responsabili del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili” del trattamento. 
In particolare il Comune di Roma si avvale di Roma Entrate S.p.a. quale responsabile esterno del trattamento dei dati in quanto affidataria della 
procedura di liquidazione e accertamento delle entrate comunali 

3. Dati Personali e Dati Sensibili 
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere sempre indicati, per non incorrere nelle sanzioni di carattere amministrativo previste dai vigenti 
regolamenti comunali 
Nel caso la dichiarazione riporti dati sensibili, questi saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy, nel quadro 
delle specifiche finalità indicate al primo capoverso 

4. Consenso e Diritti dell’interessato 
Il Comune di Roma, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. In caso 
di presenza di dati sensibili, la sottoscrizione della dichiarazione vale anche come prestazione del consenso al trattamento, per le finalità 
indicate al primo paragrafo 
Presso i responsabili del trattamento l’interessato può richiedere accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o per correggerli o 
aggiornarli, nei limiti previsti dalla normativa (nazionale e comunale) vigente. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali 
se rilevi che gli stessi sono trattati in violazione della legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Comune di Roma - Dip. II Politiche delle Entrate – via Ostiense, 131/L 00154 ROMA 

 
 
 
 
 
ICI BIANCO 10 - 2007      COMUNE di ROMA                         3/3 


