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Roma Capitale è un ente territoriale speciale dotato di particolare
autonomia che amministra il territorio di Roma.

A partire dal 3 ottobre 2010 Roma Capitale si sostituisce al Comune di
Roma mantenendone invariati i confini territoriali.

Æqua Roma S.p.A. è una società per azioni interamente partecipata da
Roma Capitale e costituisce l’evoluzione di Roma Entrate S.p.A..

Æqua Roma svolge attività di supporto a Roma Capitale nell’ambito dei
controlli fiscali e della regolarizzazione spontanea delle posizioni ICI.

I cittadini si possono rivolgere a Æqua Roma per risolvere tutti i problemi
relativi alle proprie posizioni e per regolarizzazioni catastali (06 57131.800;
ici@aequaroma.it; www.aequaroma.it).
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ROMA

Guida all’ICI 2011
Le informazioni di seguito riportate si riferiscono

al versamento dell’ICI per l’anno 2011.
Tutte le informazioni sull’ICI a Roma possono essere

richieste per telefono al numero 060606.
Informazioni generali si trovano anche su Televideo Rai3

alla pag. 623 e su Internet www.comune.roma.it,
alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche.

LE NOVITÀ DELL’ICI 2011

l Le aliquote per l’anno 2011 sono rimaste invariate.

l Si ricorda che in caso di abitazioni tenute a disposizione della famiglia,
l’aliquota da applicare è il 10 per mille. Sono a disposizione le abita-
zioni possedute e sfitte da più di due anni al 1° gennaio 2011. Si ap-
plica l’aliquota del 7 per mille alle abitazioni:

1. concesse in uso gratuito al coniuge, presentando l’apposito modulo
grigio

2. concesse in comodato con contratti registrati;
3. le abitazioni di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o

prevalente la costruzione e/o la vendita di immobili



l Dal 1° gennaio 2011 è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI
per via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-
line). La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno
successivo all’evento. Per la presentazione delle dichiarazioni/comu-
nicazioni ICI on-line è necessario registrarsi e identificarsi sul portale
di Roma Capitale (www.comune.roma.it); in alternativa è possibile
recarsi presso uno dei CAF convenzionati con Roma Capitale.
L’elenco dei CAF convenzionati è sul sito www.comune.roma.it, nelle
pagine del Dipartimento Risorse Economiche e sono tenuti ad effet-
tuare l’inoltro della dichiarazione/comunicazione gratuitamente.

l Entro il 16 giugno, scadenza dell’acconto, è necessario versare il 50%
di quanto pagato nel corso del 2010.

l Si ricorda che rimane l’obbligo del pagamento ICI per le abitazioni
principali accatastate con categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili,
ville e palazzi di importanza storica) ed eventuali pertinenze limita-
tamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta.
In sede di acconto, salvo conguaglio a dicembre, l’aliquota da appli-
care è il 4,6 per mille. La detrazione per l’abitazione principale è di
euro 103,29 annui.

l Non è assimilata all’abitazione principale la casa posseduta dagli ap-
partenenti alle Forze Armate e di Polizia obbligati alla residenza ana-
grafica presso le caserme.

Sono esentate dal pagamento dell’ICI:
l le abitazioni principali (comprese le pertinenze, nei limiti di un solo

box o posto auto ed una sola cantina o soffitta), cioè quelle in cui il
proprietario, di norma, risiede anagraficamente. Se l’immobile è stato
acquistato in corso d’anno, si è esenti dal pagamento dell’ICI per la
prima casa solo dal momento in cui si richiede il cambio di residenza,
fino a quel momento l’aliquota da applicare è il 7 per mille.

l l’abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indi-
visa, che la utilizza come abitazione principale;

l l’abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all’estero;
l l’abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ri-
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l le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini
entro il secondo grado;

l l’abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario,
assegnata con sentenza di separazione o divorzio all’ex coniuge, nel
caso in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili ad uso abi-
tativo nel territorio comunale.

I pagamenti si eseguono in due rate:

l entro il 16 giugno (acconto): l’importo corrisponde al 50% dell’impo-
sta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti
nell’anno precedente (la metà di quanto pagato nel 2010); qualora
l’immobile sia stato venduto o acquistato nel corso dei primi sei mesi
del 2011, l’importo va calcolato in base alle aliquote e detrazioni vi-
genti nell’anno precedente, salvo conguaglio a dicembre.

l dall’1 al 16 dicembre (saldo): l’imposta va calcolata applicando le ali-
quote e le detrazioni per l’anno 2011; l’importo da versare sarà pari
all’imposta così calcolata meno quanto versato in acconto.

l in unica soluzione entro il 16 giugno, salvo conguaglio a dicembre.
l Si ricorda che per un importo annuale fino a € 10,00 non si deve effet-

tuare il pagamento.
l Rimane l’obbligo alla dichiarazione di variazione ICI (modello mini-

steriale) in tutti i casi in cui la variazione comporti una modifica del-
l’imposta da pagare. Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione tutte
le variazioni che vengono fatte con atto notarile e/o che vengono tra-
smesse tramite modulo unico informatico (MUI).

l Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l’applicazione delle
esenzioni e/o delle aliquote ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, verde,
grigio) da presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
in cui è stata applicata l’agevolazione.

l Le comunicazioni ed i pagamenti telematici possono essere effettuati
dai professionisti per i propri clienti.

l È vigente la norma del ravvedimento che consente di sanare gli errori
commessi negli anni passati pagando una sanzione ridotta.
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CHI DEVE PAGARE, QUANDO E COME

CHI DEVE PAGARE

Deve pagare l’imposta chi è proprietario di immobili come case, negozi,
capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli; coloro che godono su
un immobile del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie
o di enfiteusi oppure coloro che hanno stipulato contratti di locazione fi-
nanziaria (leasing) e coloro che hanno in concessione immobili dello Stato.
L’obbligo di pagamento dell’ICI sull’abitazione principale resta in vigore
se questa è accatastata in categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze limi-
tatamente ad un solo box o posto auto e ad una cantina o soffitta.
Sono tenuti al pagamento dell’ICI i coniugi non legalmente separati o di-
vorziati, ciascuno per la propria quota di possesso dell’abitazione dove non
è residente applicando l’aliquota del 7 per mille e presentando l’apposito
modello (modulo grigio).

CHI NON DEVE PAGARE

l Non devono pagare l’ICI, e quindi sono esentati, i cittadini possessori
(cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari o che godono di un di-
ritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abi-
tazioni accatastate con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze
limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o sof-
fitta. La stessa esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa per le abitazioni assegnate ed utilizzate come abitazione
principale.

l Inoltre, sono esentati dal pagamento i cittadini italiani residenti al-
l’estero per l’abitazione tenuta a disposizione.

l Nel caso in cui il proprietario dell’abitazione sia un anziano o un di-
sabile residente presso un istituto di ricovero o sanitario, la casa è con-
siderata abitazione principale, purché non sia affittata, e quindi non
paga l’ICI. Per usufruire dell’esenzione è necessario presentare tele-G
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maticamente, entro il 30 settembre dell’anno successivo, l’apposito mo-
dello (modulo verde), al quale deve essere allegata una attestazione di
degenza rilasciata dall’istituto di ricovero.

l È esente anche l’abitazione assegnata con sentenza di separazione o
divorzio di proprietà, in tutto o in parte, dell’ex coniuge non residente,
a condizione che lo stesso non possieda altri immobili ad uso abitativo
nel territorio comunale.

l L’esenzione si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a pa-
renti e affini fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e
che la usano come abitazione principale. Per usufruire dell’esenzione
è necessario presentare telematicamente l’apposito modulo (modulo
celeste).
Sono parenti fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti ri-
spetto ai nonni.
Sono affini fino al secondo grado: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti
rispetto ai nonni del coniuge.

QUANDO PAGARE

Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate.

In acconto, entro e non oltre il 16 giugno, è possibile pagare:

l il 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni del-
l’anno precedente (metà di quanto dovuto nel 2010);

l l’importo dovuto per l’intero anno.

A saldo, va rifatto il calcolo dell’imposta sulla base delle eventuali nuove
aliquote e detrazioni; l’importo da versare (entro il 16 dicembre) è la diffe-
renza fra l’ICI così calcolata e l’importo versato a giugno.

Si ricorda che le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata.
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RITARDATI VERSAMENTI

Per i pagamenti eseguiti in ritardo è possibile ravvedersi con il pagamento
delle sanzioni in misura ridotta previste con il “ravvedimento operoso”:
l entro un mese: sanzione del 3% dell’imposta dovuta e non versata più

gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo);
l oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 3,75% dell’imposta do-

vuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo
(1,5% annuo);

l oltre un anno e fino a tre anni (in assenza di avviso di accertamento):
sanzione del 5% dell’imposta dovuta e non versata più gli interessi le-
gali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo).

Le percentuali sopra riportate valgono per le violazioni commesse a partire
da febbraio 2011.
Per le violazioni commesse in precedenza le percentuali delle sanzioni
sono:
l entro un mese: sanzione del 2,5% dell’imposta dovuta e non versata

più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1% dall’1.1 al
31.12.2010 e poi 1,5% annuo);

l oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 3% dell’imposta dovuta
e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1%
dall’1.1 al 31.12.2010 e poi 1,5% annuo);

l oltre un anno e fino a tre anni (in assenza di avviso di accertamento):
sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta e non versata più gli interessi
legali rapportati ai giorni di ritardo (1% dall’1.1 al 31.12.2010 e poi
1,5% annuo).

Il pagamento si esegue su bollettini ICI ordinari barrando la casella “Rav-
vedimento”. Nel caso di pagamenti per più anni si deve utilizzare un bol-
lettino per ogni anno di imposta.
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MODALITÀ DI VERSAMENTO

L’imposta può essere pagata:
l tramite i sistemi di pagamento del portale del Comune di Roma

(www.comune.roma.it - Servizi on line) utilizzando:

1. l’addebito in conto corrente bancario (Rid on-line) senza commissioni
e senza limite di importo;

2. la carta di credito. In questo caso si utilizzano i servizi del Monte dei
Paschi di Siena (commissione pari all’1,5%) fino ad un importo mas-
simo di 516,00 euro.

l presso gli sportelli bancomat del Monte del Paschi di Siena, utiliz-
zando il numero di 16 cifre riportato sul conto corrente allegato.
Attenzione: Questa modalità può essere utilizzata solo da coloro che
non hanno effettuato variazioni rispetto allo scorso anno e pertanto
devono pagare la stessa cifra. Il pagamento così eseguito è sottopo-
sto – come gli altri pagamenti – a successive verifiche della correttezza
dell’importo versato.

l utilizzando il modello di pagamento F24, senza commissioni, o con il
modello “F24 elettronico” sul sito dell’Agenzia delle Entrate al costo
di 1 euro ad operazione. L’F24 permette ai cittadini di pagare l’ICI
utilizzando in compensazione i crediti maturati relativamente alle im-
poste dirette (Irpef e Irpeg) e all’Iva (somme dovute a soggetti diversi
da Roma Capitale). L’uso del modello F24 NON consente l’utilizzo
di eventuali crediti ICI (per i quali va richiesto il rimborso a Roma
Capitale) per pagare le imposte statali;

l utilizzando il bollettino postale allegato nelle pagine seguenti, presso
qualsiasi ufficio postale. In alternativa si può usare il bollettino ICI in
bianco; in questo caso il numero di conto corrente postale per il paga-
mento è 63139612, intestato a: Roma Capitale - Servizio ICI - Di-
partimento Risorse Economiche.
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CALCOLO DELL’IMPOSTA

ESEMPIO DI CALCOLO

L’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata, per cento
(valore dell’immobile) e poi per l’aliquota. In caso di immobili accatastati
in categoria C1 la rendita rivalutata deve essere moltiplicata per 34 (tren-
taquattro), mentre per quelli accatastati A10 e D la rendita rivalutata si
deve moltiplicare per 50 (cinquanta). Il valore degli immobili accatastati
in categoria B si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per
140 (centoquaranta). La rendita catastale rivalutata è quella usata lo scorso
anno, cioè la rendita iscritta in catasto aumentata del 5 %.
Nel sito www.comune.roma.it alle pagine del Dipartimento Risorse Eco-
nomiche è a disposizione un programma di calcolo nel quale inserire i dati
ed ottenere automaticamente il calcolo dell’ICI dovuta per il 2011.
Esempio di calcolo dell’acconto 2011 per il negozio (Cat. C1) condotto
direttamente dal proprietario:

Rendita iscritta in catasto: € 1.852,75
Aumento del 5%: €      92,64
Rendita catastale rivalutata: € 1.945,39

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Valore dell’immobile: € 1.945,39 moltiplicato 34 = € 66.143,18

Imposta: € 66.143,18 diviso 1.000 e moltiplicato per 4,6 =
€ 304,26 annue

Acconto 2011: 304,26 diviso 2 = 152,13 = 152,00
Saldo 2011: 152,13 = 152,00

Si ricorda che l’importo da versare deve essere arrotondato all’Euro.
Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata
nell’atto di acquisto. Si ricorda che la rendita iscritta in catasto deve sempre
essere aumentata del 5%.
Se l’immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichia-
rata al momento della richiesta di accatastamento (DOCFA).
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l Si ricorda che nel caso di comproprietari è possibile che si debbano
applicare aliquote differenziate, oppure aliquote diverse per frazioni
di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le ali-
quote agevolate o per le esenzioni.

Ad esempio, due comproprietari non legati da vincoli di parentela, di cui
uno solo residente per tutto l’anno e l’altro non residente fino a giugno
2011, applicheranno per il calcolo dell’acconto:

1. il comproprietario abitante per tutto l’anno, l’esenzione;
2. l’altro comproprietario l’aliquota ordinaria del 7 per mille e l’esen-

zione per il periodo di coabitazione.
l Per suddividere l’imposta in base alla quota di possesso, ciascun pro-

prietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero immobile,
applicando l’aliquota prevista nel suo caso, e successivamente calcolare
l’importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.

l Per suddividere invece l’imposta in base al periodo di possesso, il pro-
prietario deve prima calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno, appli-
cando l’aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici
e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell’immobile.

l È considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.
l Chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno 2011 deve

pagare la quota relativa ai mesi per i quali è proprietario.
l Se invece ha acquistato e venduto nello stesso anno, ad esempio ha

venduto un negozio per comprarne un’altro, deve pagare l’ICI per il
vecchio negozio per il periodo di possesso, deve pagare per il nuovo
negozio per il periodo di possesso. 

l Se il proprietario dell’immobile è deceduto nel corso dell’anno, il pa-
gamento dell’ICI va fatto nel modo seguente: 
- per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve

essere fatto a cura degli eredi, con il bollettino intestato al deceduto; 
- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve es-

sere fatto dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di
possesso.

Coloro che sono proprietari di altri immobili nel territorio del Comune
di Roma possono utilizzare il loro bollettino, aggiungendo quanto do-
vuto per l’immobile ereditato o di cui sono divenuti usufruttuari.
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l Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Immobili a de-
stinazione speciale), non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i me-
desimi sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita, il valore
imponibile ai fini dell’ICI è determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare, secondo i criteri stabiliti dal comma 3, penultimo periodo,
dell’art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella
legge n. 359/92. Tale valore deve essere rivalutato in base ai coefficienti
stabiliti dal comma 3, art. 5 del decreto legislativo n. 504/92 ed ag-
giornati con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
14 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
1/04/2011.

l Per i terreni agricoli, il valore ai fini ICI è pari al reddito dominicale
iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento, moltiplicato per set-
tantacinque.

l I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agri-
coli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai mede-
simi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente € 25.822,84 (lire 50 milioni) e con le seguenti ridu-
zioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore ecce-
dente i predetti € 25.822,84 (50 milioni di lire) e fino a € 61.974,83
(120 milioni di lire);
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
€ 61.974,83 (120 milioni di lire) e fino a € 103.291,38 (200 milioni di
lire);
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente
€ 103.291,38 (200 milioni di lire) e fino a € 129.114,22 (250 milioni
di lire).

l Per le aree edificabili, il valore da considerare ai fini dell’ICI è il valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
avendo riguardo all’ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destina-
zione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mer-
cato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.G
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l L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti e cioè quelli di-
chiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione si
applica se l’inagibilità o inabitabilità dura per oltre quattro mesi e li-
mitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni.
Il proprietario è tenuto alla presentazione della dichiarazione di ina-
gibilità/inabitabilità entro 60 giorni dalla data di inizio dello stato di
inagibilità/inabitabilità. Nel caso la dichiarazione sia presentata suc-
cessivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente
alla presentazione della dichiarazione.

ALIQUOTE DA APPLICARE

Le aliquote da applicare per l’anno 2011 sono:
l 7 per mille, aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli im-

mobili per i quali non è espressamente prevista una delle aliquote age-
volate o maggiorate di seguito indicate oppure le esenzioni sopra
descritte. In particolare, l’aliquota del 7 per mille si applica anche alle
abitazioni date in uso a parenti diversi da quelli fino al 2° grado o ad
altri soggetti con comodato d’uso registrato; alle abitazioni date in affitto
con canone libero (L. 431/98, artt. 2 e 3) ed alle abitazioni date in uso
gratuito al coniuge, presentando il modulo grigio. L’aliquota del 7 per
mille si applica inoltre a uffici e studi privati (categoria catastale A10).

l 4,6 per mille per l’abitazione principale, se accatastata in categoria A1,
A8, A9 e per le relative pertinenze (limitatamente ad un solo box o
posto auto e una sola cantina o soffitta). Per abitazione principale si
intende, di norma, la casa nella quale si abita e nella quale si ha la re-
sidenza anagrafica. Si ricorda che la detrazione per l’abitazione prin-
cipale è di euro 103,29.

l 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche, date in
locazione con canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abi-
tazione principale con contratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2
comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in locazione
con contratti a canone agevolato a studenti universitari fuori-sede. Le
informazioni sul contratto a canone agevolato possono essere richieste
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presso tutti gli URP dei Municipi e presso le associazioni dei proprie-
tari e degli inquilini. Per usufruire di questa aliquota agevolata è ne-
cessario presentare l’apposito modello (modulo rosa).

l 4,6 per mille per le abitazioni date in locazione da persone fisiche ad
inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti ad
equo canone ancora vigenti per proroga. Per usufruire di questa aliquota
agevolata è necessario presentare l’apposito modello (modulo rosa).

l 4.6 per mille per le abitazioni per le quali è stata presentata richiesta
di sfratto per necessità del proprietario persona fisica, oppure dei suoi
parenti ed affini fino al 2° grado. Negli altri casi in cui non si è ancora
rientrati in possesso dell’immobile in seguito a conclusione di con-
tratto o sfratto, l’aliquota da applicare è il 7 per mille.

l 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o
autorimesse commerciali (D8) in cui il proprietario eserciti l’attività
direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una
società di persone o a responsabilità limitata. La stessa aliquota la pos-
sono applicare il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini
fino al 2° grado, comproprietari, oppure le società di persone o a re-
sponsabilità limitata, purché l’attività sia svolta dal legale rappresen-
tante o amministratore.
Questa aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile
commerciale. Comproprietari diversi da: coniuge, convivente more
uxorio, parenti e affini fino al 2° grado devono applicare l’aliquota del
7 per mille.
Per usufruire dell’aliquota agevolata è necessario che il proprietario
presenti l’apposito modello giallo.

l 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto del
Comune di Roma, in base alle norme stabilite dalla deliberazione n.
139/97 e successive integrazioni e modificazioni.

l 4,6 per mille per terreni ed immobili necessari per lo svolgimento
dell’attività agricola dei coltivatori diretti o delle società agricole gestite
dal rappresentante legale.
Per i terreni agricoli, il valore ai fini ICI è pari al reddito dominicale
iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento, moltiplicato per set-
tantacinque.G
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l 6 per mille per le abitazioni di proprietà di società o enti date in loca-
zione a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con con-
tratti a canone agevolato (L. 431/98, art. 2 comma 3). La stessa
aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone
agevolato a studenti universitari fuori-sede.
L’aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in loca-
zione da persone giuridiche ad inquilini che le utilizzano come abita-
zione principale con contratti ad equo canone ancora vigenti per
proroga. Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario pre-
sentare l’apposito modello (modulo rosa).

l 9 per mille per le aree fabbricabili, con l’esclusione delle aree per le
quali il soggetto passivo dell’imposta si impegna, previa apposita con-
venzione, a non alienare le medesime prima dei successivi cinque anni
(aliquota del 7 per mille). Si ricorda che sono considerate aree fabbri-
cabili quelle previste come tali dal Piano Regolatore Generale, indi-
pendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione
e dall’adozione di strumenti attuativi.

l 10 per mille per le abitazioni possedute e a disposizione da almeno due
anni al 1° gennaio. Sono considerate a disposizione le abitazioni per le
quali non risultano registrati contratti di affitto da almeno 2 anni al 1°
gennaio 2011. Si applica l’aliquota del 7 per mille alle abitazioni:

1. Concesse in uso gratuito al coniuge, presentando l’apposito modulo
grigio

2. Le abitazioni concesse in comodato con contratti registrati
3. Le abitazioni di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva

o prevalente la costruzione e/o la vendita di immobili.
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INFORMAZIONI GENERALI

DICHIARAZIONE

Le variazioni da comunicare con la dichiarazione ICI sono tutte quelle
che non avvengono tramite atto notarile, ad esempio:

1. variazione di valore dell’immobile dovuta a modifiche strutturali (non
si deve presentare alcuna comunicazione quando viene attribuita la
rendita catastale definitiva);

3. immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione
di aree demaniali;

3. variazioni che riguardano le aree fabbricabili;
4. l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione, oppure ha perso

o acquisito il requisito di ruralità;
5. perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale;
6. immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di go-

dimento da persone giuridiche interessate da fusione, scissione, incor-
porazione;

7. immobili interessati da altri atti quali ad esempio permute o riunione
di usufrutto, per i quali non ci si deve recare dal notaio.
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PRESENTAZIONE MODULI

I moduli di dichiarazione ICI devono essere presentati esclusivamente per
via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-line) entro
il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
I moduli di applicazione dell’esenzione o di applicazione di aliquote ridotte
(modelli giallo, rosa, celeste, verde, grigio) devono essere presentati entro
il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento
o si è applicata l’agevolazione, esclusivamente per via telematica.
Sia i moduli di dichiarazione che di comunicazione per l’applicazione delle
aliquote ridotte o delle esenzioni possono essere presentati presso i CAF
convenzionati che forniranno il servizio gratuitamente.
I moduli per l’applicazione dell’esenzione o dell’aliquota ridotta devono
essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle condi-
zioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente ade-
guare il pagamento.
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