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Questa Guida, rinnovata nei contenuti e nella grafica, si propone come strumento
di consultazione per il calcolo dell'ICI e per le agevolazioni sociali istituite dal
Comune di Roma. All'interno tutte le informazioni sulle aliquote da applicare e le
novità previste dalla Finanziaria 2008.
Dal prossimo pagamento ICI 2008, le 750.000 famiglie romane che abitano nella
casa di proprietà potranno sommare le detrazioni per la prima casa: quella contenuta nella Finanziaria 2008 più quella già esistente, fino ad un tetto massimo di
303,29 euro.
E' stato abolito l'obbligo di dichiarare la vendita o l'acquisto di immobili, sostituito
dalla trasmissione telematica dei dati direttamente a cura dei notai.
Sono le principali novità, non le sole, spiegate in queste pagine, che permettono ai
cittadini romani e a coloro che possiedono immobili a Roma di fare da soli i calcoli, verificare se hanno diritto a riduzioni o agevolazioni e di regolarsi per i pagamenti e le comunicazioni, senza incertezze e senza rischi di errori.
Anche attraverso questo opuscolo il Comune di Roma rinnova, da ormai quindici
anni, un impegno di trasparenza, chiarezza nelle regole e assistenza al cittadino
per i tributi comunali.
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Novità

Attenzione
Nei giorni immediatamente precedenti la stampa di questa Guida, sono
state annunciate importanti modifiche all'ICI, previste con appositi provvedimenti governativi non ancora emanati.
Come riportano tutti i mezzi di informazione, infatti, il Governo si appresta
ad abolire l'ICI sull'abitazione principale (l'abitazione nella quale il proprietario abita e risiede) già in occasione dell'acconto di giugno. Il provvedimento, che potrebbe prevedere alcune eccezioni, avrà ampia pubblicizzazione anche attraverso appositi comunicati del Comune di Roma.
Le informazioni riportate nella Guida con riferimento agli immobili diversi
dall'abitazione principale sono invece aggiornate e valide.
In particolare si ricorda che:
• le comunicazioni di applicazione di aliquota ridotta relative al 2007
devono essere presentate entro il 30 giugno 2008;
• la scadenza del pagamento dell'acconto ICI 2008 è il 16 giugno.

• Da quest'anno, è stata introdotta un’ulteriore detrazione sull'imposta dovuta
per l'abitazione principale, pari all'1,33 per mille del valore imponibile e fino
ad un massimo di 200 euro. Questa ulteriore detrazione è contenuta nella
Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) e viene applicata senza limiti di reddito, ma escludendo le abitazioni classificate in catasto con le categorie A1,
A8 e A9. (Per il nuovo calcolo vedi capitolo “Calcolo dell'imposta”). Questa
ulteriore detrazione si aggiunge alla detrazione di 103,29 euro e alle altre agevolazioni stabilite dal Comune eventualmente applicabili.
• Da quest'anno, in caso di sentenza di separazione o divorzio, anche il coniuge a
cui non è stata assegnata l'abitazione di famiglia può applicare l'aliquota del 4,6
per mille e le detrazioni per l'abitazione principale per la propria quota di proprietà. Tale norma si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
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• Le agevolazioni sociali comunali sono rimaste invariate. Questo significa che i
nuclei familiari comprendenti disoccupati o inoccupati di lungo periodo, donne in
reinserimento lavorativo, figli minori, anziani ultrasessantenni o disabili, a seconda del reddito, potranno applicare l'aliquota dell'1 per mille con un’ulteriore riduzione di 154,94 euro da aggiungere alle detrazioni per l'abitazione principale.
Nella grande maggioranza dei casi significa che non si deve pagare nulla.
Inoltre è vigente un’agevolazione di 90,00 euro nel caso in cui il valore dell'ISEE,
calcolato in base al reddito e al patrimonio del nucleo familiare, non superi i
9.300,00 euro. Per i particolari leggere attentamente il capitolo “Agevolazioni e
detrazioni”.
Si ricorda che per un importo fino a 10,00 euro non si deve effettuare alcun
pagamento.
• E' stata abolita la dichiarazione ICI per tutte le variazioni di proprietà eseguite a
partire dal 1° gennaio 2008, mentre si consiglia di presentare la dichiarazione
per le variazioni intervenute nel 2007 ad eccezione dei soli casi in cui il trasferimento di proprietà sia stato segnalato dal notaio attraverso il nuovo Modello
Unico Informatico (MUI). La dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi su modello ministeriale
che sarà disponibile presso gli uffici comunali e su internet.
Non esiste più la comunicazione comunale di variazione ICI (modello rosso).
• Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l'applicazione delle aliquote ridotte (modelli giallo, rosa, celeste, arancione, verde) da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata applicata l'aliquota ridotta. Tutti
i moduli per l'applicazione delle aliquote ridotte possono essere presentati per
via telematica, previa procedura di autenticazione al sito www.comune.roma.it.
Il sistema è utilizzabile dai professionisti per i propri assistiti.
• Da quest'anno è possibile eseguire i pagamenti presso gli sportelli bancomat
delle banche del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS, Banca Toscana).
Il servizio ha un costo di 1,48 euro. Per sapere come fare leggere “Come e dove
si paga, quando si paga”.
• I bollettini per il pagamento sono cambiati, pertanto i vecchi bollettini ICI rossi
non possono più essere utilizzati.
• A Roma è possibile pagare a giugno la metà di quanto dovuto per l'anno in
corso. Pertanto fin dal pagamento di giugno è possibile applicare tutte le agevolazioni e riduzioni previste per il 2008.
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Aliquote

Le aliquote sono rimaste invariate e sono:
• 7 per mille, aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli immobili per
i quali non è espressamente prevista una delle aliquote agevolate o maggiorate
di seguito indicate. In particolare, l'aliquota del 7 per mille si applica anche ad
un’abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2° grado che
la utilizzano come abitazione principale, alle abitazioni date in affitto con canone libero (L. 431/98, artt. 2 e 3). L'aliquota del 7 per mille si applica inoltre a uffici e studi privati (categoria catastale A10). Per la categoria catastale A10 l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata dell'immobile per cinquanta, per l'aliquota.
• 4,6 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze (box o posto
auto e cantina o soffitta). Per abitazione principale si intende, di norma, la casa
nella quale si abita e nella quale si ha la residenza anagrafica. In caso di sentenza di separazione o divorzio, anche il coniuge a cui non è stata assegnata l'abitazione di famiglia può applicare l'aliquota del 4,6 per mille e le detrazioni per
l'abitazione principale rapportate alla propria quota di proprietà. Tale norma si
applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. All'abitazione principale si deve
applicare una detrazione di 103,29 euro più un’ulteriore detrazione pari all'1,33
per mille calcolato sul valore dell'immobile (fino ad un massimo di 200 euro).
Per il dettaglio di tutte le agevolazioni applicabili, leggere il capitolo
“Agevolazioni e detrazioni”.
• 4,6 per mille per le abitazioni date in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini
entro il 2° grado che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. Sono parenti fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni e
nipoti rispetto ai nonni. Sono affini fino al 2° grado: genitori, figli, fratelli, nonni
e nipoti rispetto ai nonni del coniuge. A questa abitazione non si possono applicare le detrazioni per l'abitazione principale. Per usufruire dell'aliquota ridotta è
necessario presentare l'apposito modulo (colore celeste).
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• 4,6 per mille per l'abitazione di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, purché non sia affittata. L'imposta calcolata con l'aliquota del 4,6
per mille deve essere rapportata al periodo di residenza presso l'istituto. In questo caso si possono applicare le detrazioni per l'abitazione principale. Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l'apposito modulo
(colore verde) al quale deve essere allegata un’attestazione di degenza rilasciata
dall'istituto di ricovero.
• 4,6 per mille per le abitazioni a disposizione di cittadini italiani residenti
all'estero ed iscritti all'AIRE (anagrafe cittadini italiani residenti all'estero).
A questa abitazione possono essere applicate le detrazioni per l'abitazione
principale.
• 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto con
canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con
contratti 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. Le informazioni sul contratto a canone agevolato possono essere richieste presso tutti gli URP dei Municipi e presso le associazioni dei
proprietari e degli inquilini. Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare l’apposito modulo (colore rosa).
• L’aliquota del 4,6 per mille si applica anche alle abitazioni date in affitto 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 modulo (colore rosa).
• 4,6 per mille per le abitazioni per le quali è stata presentata richiesta di sfratto
per necessità del proprietario persona fisica, del coniuge o dei 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 contratto o sfratto, l'aliquota da applicare è il 7 per mille.
• 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o autorimesse
commerciali (C6) 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 possono applicare il coniuge, il convivente more uxorio,
i parenti e gli affini fino al 2° grado, comproprietari, oppure le società di persone
o a responsabilità limitata, purché l'attività sia svolta dal legale rappresentante o
amministratore.
Questa aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale. Comproprietari diversi da: coniuge, convivente more uxorio, parenti e affini fino
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al 2° grado devono applicare l'aliquota del 7 per mille.
Per i negozi (C1) l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata
dell'immobile per trentaquattro, per l'aliquota.
Per usufruire dell'aliquota agevolata è necessario che il proprietario presenti l'apposito modulo (colore giallo).
• 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto del Comune di
Roma, in base alle norme stabilite dalla deliberazione 139/97.
• 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 settantacinque.
• 6 per mille per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le utilizzano come abitazione principale con contratti 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 affitto da persone giuridiche 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 modulo (colore rosa).
• 9 per mille per le abitazioni sfitte da almeno due anni al 1° gennaio. Sono considerate sfitte (a disposizione) le abitazioni per le quali non risultano registrati
contratti di affitto da almeno 2 anni al 1° gennaio 2008.
Non applicano l'aliquota del 9 per mille le società di costruzione o compravendita di immobili per gli immobili rimasti invenduti.
I proprietari persone fisiche applicano l'aliquota del 9 per mille alle abitazioni
sfitte oltre la seconda (che paga con l'aliquota del 7 per mille), quando la prima
è abitazione principale. Nel caso in cui non dimorino in una abitazione di proprietà, l'aliquota del 9 per mille si applica a partire dalla seconda casa sfitta.
Quando si applica l'aliquota del 7 per mille per l'abitazione a disposizione perché ad altre si applica il 9 per mille, è necessario presentare l'apposito modulo
(modulo arancione).
• 9 per mille per i terreni fabbricabili. Sono considerati terreni fabbricabili i terreni sui quali si può costruire in base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.
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Agevolazioni
e detrazioni
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Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale sono previste detrazioni statali e
agevolazioni sociali comunali. Da quest'anno è in vigore la nuova ulteriore detrazione statale (detrazione dell'1,33 per mille del valore dell'immobile, fino a un massimo di 200,00 euro) da aggiungere alla detrazione di 103,29 euro e alle eventuali agevolazioni sociali comunali.
In particolare le detrazioni sono:
• Detrazione di 103,29 euro.
• Ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore dell’immobile fino ad un
massimo di 200,00 euro. Tale riduzione è stata stabilita dalla Legge Finanziaria
2008 (L. 244/2007).
Le detrazioni si applicano solo per il periodo per il quale l'uso è per abitazione principale.
Si ricorda che le detrazioni per l'abitazione principale devono essere suddivise tra
prima e seconda rata, con le stesse modalità dell'imposta.
Nel caso in cui più proprietari abitano nella stessa casa, le detrazioni devono essere divise in parti uguali e non per quote di proprietà. Solo nel caso di abitazione di
ex coniugi la detrazione dell'1,33 per mille (e solo quella) deve essere suddivisa in
base alla percentuale di possesso.
In caso di acquisto o vendita in corso d'anno, le detrazioni devono essere calcolate solo per i mesi di possesso.
Alcuni esempi:
- Nel caso di moglie e marito, conviventi, proprietari ognuno al 50 per cento, il calcolo è: 103,29
euro più l’1,33 per mille (calcolato sul valore ai fini ICI dell’immobile) diviso 2;
- nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50 per cento, ma non conviventi, cioè di cui
uno solo abita la casa, solo quest'ultimo ha diritto alle detrazioni per intero, cioè di tutti i
103,29 euro più l’1,33 per mille;
- nel caso di tre proprietari dell'abitazione, rispettivamente del 20, 30 e 50 per cento, due dei
quali abitano la casa: solo questi ultimi hanno diritto alle detrazioni, che vanno divise per due
indipendentemente dalle rispettive quote di possesso;
- nel caso di due ex coniugi, proprietari al 50%, di cui uno abita l’abitazione di famiglia, le detrazioni saranno applicate nel seguente modo: all’ex coniuge abitante spetta l’intera somma di
103,29 euro più il 50% dell’1,33 per mille; all’altro il 50% dell’1,33 per mille.
Per il calcolo vedi capitolo “Calcolo dell’imposta”.
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Le agevolazioni sociali comunali sono:
• Applicazione dell'aliquota ridotta dell'1 per mille più l’ulteriore riduzione di
154,94 euro per i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate da applicare all'abitazione principale con eventuali pertinenze. La riduzione di 154,94 euro
si aggiunge alle detrazioni di 103,29 euro più l'1,33 per mille. Questo significa che, salvo casi eccezionali, coloro che applicano questa agevolazione
non devono pagare nulla. Si ricorda che per un importo fino a 10,00 euro
annui non si deve effettuare il pagamento.
Possono usufruire di questa agevolazione, facendone richiesta, i nuclei familiari
che convivono con:
1. coloro che hanno compiuto 60 anni al 1° gennaio, titolari di pensione o assegni;
2. uno o più figli minori;
3. disoccupati o inoccupati in cerca di lavoro da più di 12 mesi al 1° gennaio
oppure donne in reinserimento lavorativo;
4. inoccupati che abbiano perso le indennità di cassa integrazione o di mobilità
nel corso del 2007;
5. lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi al 1° gennaio;
6. lavoratori in cassa integrazione da oltre 6 mesi al 1° gennaio;
7. persona diversamente abile con invalidità non inferiore al 75%, certificata da
struttura pubblica.
Inoltre è necessario:
- che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa
abitata, immobili o quote di immobili con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84
euro (L. 50 milioni);
- che non sia effettuata sublocazione dell'immobile.
Infine è necessario che il reddito del nucleo familiare del 2007 rientri nei limiti
della Tabella che segue, in relazione al numero dei componenti.
Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di 154,94 euro
e dell'aliquota dell'1 per mille

NUMERO COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE

LIMITI
ORDINARI

FAMIGLIA
CON DISABILE

1 componente

€ 12.115,00

€ 21.805,00

2 componenti

€ 12.250,00

€ 21.960,00

3 componenti

€ 15.917,00

€ 25.467,20

4 componenti

€ 22.406,00

€ 35.849,60

5 componenti

€ 25.959,00

€ 41.534,40

€ 29.146,00

€ 41.534,40

3.188,00

€ 41.534,40

6 componenti
più di 6 componenti

+ €

per ogni ulteriore componente
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L'ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare è determinato dalla
somma dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo individuale è
composto dalla somma dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito
imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.
Chi ha usufruito, nell'anno 2007, dell'aliquota dell'1 per mille più l’ulteriore
riduzione di 154,94 euro, applica anche per il 2008, se più favorevoli, le disposizioni in materia di determinazione del reddito in vigore nell'anno 2007.
Per accedere a questa agevolazione è necessario presentare l'apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione della agevolazione.
Nei casi di presenza di anziani, presenza di figli minori e presenza di persone
diversamente abili, il modulo va presentato una volta sola e vale fino al permanere delle condizioni e quindi, coloro che hanno già presentato il modulo
per l'applicazione dell’ulteriore detrazione negli anni precedenti, non devono
ripresentarlo.
Negli altri casi (disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in
mobilità, ecc.), il modulo deve essere ripresentato tutti gli anni.
• Agevolazione di 90,00 euro da aggiungere alle detrazioni statali per l'abitazione
principale, per tutti i nuclei familiari che hanno un reddito calcolato in base
all'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a
9.300,00 euro a condizione che complessivamente il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili o porzioni di immobili con valore ai fini ICI superiore a 25.822,84 euro (L. 50 milioni). Inoltre per nuclei familiari con particolari requisiti è possibile apportare delle correzioni al reddito ISEE
dichiarato che consentono di accedere anche se il reddito ISEE è superiore al previsto. (Vedi Tabella parametri correttivi ISEE).
L'ISEE è un sistema di calcolo del reddito che misura la capacità di spesa di un
nucleo familiare ed è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare in
base a parametri stabiliti dal D.lgs. 109/98.
La composizione del nucleo familiare è quella prevista dallo stesso decreto.
Inoltre è considerato nucleo familiare a sé stante quello composto da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio, in cui si verificano
le seguenti condizioni:
1. il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio;
2. almeno uno dei componenti il nucleo familiare abbia conseguito un reddito
complessivo non inferiore a 3.500,00 euro per l'anno d'imposta precedente,
comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie,
contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca.
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In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare
per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.
L'ISEE è una dichiarazione che si presenta presso i CAAF convenzionati con il
Comune di Roma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è
applicata l'agevolazione. Contestualmente si deve compilare anche il modulo di
richiesta agevolazione. Il CAAF provvederà all'inoltro della pratica al Comune.
Solo nel caso in cui si è già in possesso della dichiarazione ISEE, si può compilare e presentare il modulo di richiesta di agevolazione presso gli sportelli di Roma
Entrate in Via Ostiense 131/L.
Nella pagina seguente riportiamo, per comodità, uno schema per il calcolo sommario dell'ISEE utile per verificare se il valore è quello stabilito, ricordando che
se si possiedono immobili (oltre l'abitazione principale) con valore ai fini ICI
superiore a 25.822,84 euro non si ha diritto all’agevolazione.
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ATTENZIONE: QUESTA SCHEDA SERVE PER IL CALCOLO APPROSSIMATIVO DELL'ISEE E NON
È VALIDA AI FINI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE.

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE
Reddito complessivo ai fini Irpef del nucleo familiare, relativo all’anno 2007.

€..........

A.2.

Reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare. Si determina applicando il 4,41% al valore del patrimonio mobiliare al 31/12/2007 (punto A8).

€..........

A.3.

Detrazione per residenza in abitazione presa in affitto. Si detrae il valore
del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di
€ 5.164,57 (esempio: con un canone annuo di € 4.700,00 la detrazione è pari a € 4.700,00; con un canone annuo di € 6.000,00 la detrazione è pari a € 5.164,57).

€..........

TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (= A1+A2-A3)

€..........

CO NO
MP N
ILA
RE

A.1.

A.4.

PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE
Il patrimonio da considerare ai fini ISEE è pari al 20% della somma del Patrimonio
Immobiliare e del Patrimonio Mobiliare, al netto delle rispettive franchigie.
Nel caso l’ISEE sia calcolata per l’agevolazione ICI, si ricorda che non si possono possedere
immobili, oltre all’abitazione principale con relative pertinenze, con valore ai fini ICI superiore a € 25.822,84.
A.5.

Patrimonio Immobiliare
Fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche: va indicato il valore degli immobili ai fini ICI posseduti al 31/12/2007.
ATTENZIONE: IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE NON DEVE SUPERARE € 25.822,84.

€..........

A.6.

Detrazione per abitazione di residenza
Per i nuclei familiari che possiedono la casa in cui abitano, dal valore della casa
di abitazione si detrae, fino a concorrenza, un massimo di € 51.645,69 (esempio: se il valore della casa è di € 49.000,00, la detrazione è di € 49.000,00, se
il valore della casa è di € 60.000,00 la detrazione è di € 51.645,69). In alternativa si può detrarre l’importo del mutuo residuo al 31/12/2007, contratto per
l’acquisto dell’immobile, fino a concorrenza del suo valore.

€..........

A.6. bis

Detrazione per altri immobili (diversi dall’abitazione di residenza)
Dal valore di ciascun immobile si detrae, fino a concorrenza del rispettivo valore, il mutuo residuo al 31/12/2007 contratto per l’acquisto dell’immobile.

€..........

A.7.

TOTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (A5-A6-A6bis)

€..........

A.8.

Patrimonio Mobiliare
Depositi e c/c bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote
di fondi comuni, altre attività finanziarie, quota del patrimonio netto riferita a partecipazioni in società e patrimonio netto delle imprese individuali. Il totale va approssimato per difetto ai € 500,00 o ai suoi multipli
(esempio: per € 5.900,00 scrivere € 5.500,00; per € 5.400,00 scrivere
€ 5.000,00; per € 490,00 scrivere 0).

€..........
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A.9.

Franchigia da applicare al patrimonio mobiliare: si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di € 15.493,71 (esempio: se il valore del patrimonio mobiliare è di € 20.000,00 la detrazione è di € 15.493,71, se il valore del patrimonio mobiliare è di € 10.000,00 la detrazione è di € 10.000,00).

€..........

A.10.

TOTALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE (A8-A9)

€..........

A.11.

TOTALE DEL PATRIMONIO (A7+A10)

€..........

A.12.

TOTALE DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (20% di A11)

€..........

A.13.

TOTALE INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (A4+A12)

€..........

A.14.

Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare (vedi Scala
di equivalenza per numero di componenti ed eventuali maggiorazioni).

A.15.

INDICATORE ISEE STANDARD (=A13 diviso A14)

€..........

A.16.

PARAMETRO CORRETTIVO DEL REDDITO ISEE DA APPLICARE SE
RICORRONO LE CONDIZIONI (vedi tabella parametri correzione ISEE)

€..........

A.17.

IMPORTO DA DETRARRE (A16 diviso A14)

€..........

A.18.

INDICATORE ISEE DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE DELL’ICI
(A15-A17)

€..........

PARAMETRI E MAGGIORAZIONI APPLICABILI ALLA SCALA DI EQUIVALENZA
Scala di equivalenza

Parametro

Maggiorazioni applicabili alla scala di equivalenza

1 componente

1,00

Maggiorazione per ogni ulteriore componente

+0,35

1,57

Maggiorazione per assenza coniuge
e presenza figli minori

+0,20

2 componenti

2,04

Maggiorazione per ogni componente con
handicap o invalidità maggiore del 66%

+0,50

3 componenti

2,46

5 componenti

2,85

Maggiorazione per nuclei con figli minori
e genitori che abbiano entrambi lavorato
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno
riferimento i redditi della DSU; tale maggiorazione si applica anche a nuclei composti esclusivamente da figli minori e un
unico genitore che abbia lavorato per
almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU

+0,20

4 componenti
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Come si usa la scala di equivalenza
Esempio di applicazione della scala di equivalenza:
Nucleo composto da 3 persone con entrambi i genitori lavoratori e figlio minore = 2,04 + 0,20 = 2,24
Nucleo composto da 4 persone con un solo genitore lavoratore
= 2,46
Nucleo composto da 6 persone con figli minori ed entrambi i genitori lavoratori
= 2,85 + 0,35 + 0,2 =3,40
Se un nucleo familiare è di 3 persone (due genitori lavoratori e un bambino) ed ha un ISEE
di € 43.382,38, l’ISEE sarà: € 43.382,38: (2,04 + 0,2) = € 19.367,13
Se un nucleo familiare è di 4 persone (due genitori lavoratori e due bambini) ed ha un ISEE
di € 43.382,38, l’ISEE sarà: € 43.382,38: (2,46 + 0,2) = € 16.309,17

Tabella dei parametri di correzione ISEE
Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui sopra sono detratti i seguenti
importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla
numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo:
ICI
a) € 4.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data del 1° gennaio abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a
loro carico, a condizione che il valore residuo dell'abitazione di proprietà che ha concorso
al calcolo dell'ISEE sia non inferiore a 20.000,00 euro;
b) € 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
c) € 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data del 1° gennaio non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro.
La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.
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4

Calcolo
dell’imposta

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 (trentaquattro), mentre per quelli
accatastati A10 e D la rendita rivalutata si deve moltiplicare per 50 (cinquanta).
Si ricorda che il valore degli immobili accatastati in categoria B, dal 2007, si calcola
moltiplicando la rendita catastale rivalutata per 140.
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 II Politiche delle Entrate
è a disposizione una pagina nella quale inserire i dati ed ottenere automaticamente il calcolo dell'ICI dovuta per il 2008.
Esempi di calcolo:
• per l'abitazione principale con quota di possesso 100% per 12 mesi
Rendita iscritta in catasto € 619,75
Aumento del 5% € 30,99
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA € 650,74
Calcolo dell'imposta
Valore dell'abitazione: € 650,74 moltiplicato 100 = € 65.074,00
Imposta: € 65.074,00 diviso 1.000 e moltiplicato per 4,6 = € 299,34
A questa imposta si devono detrarre € 103,29 e la nuova detrazione statale pari all’1,33 per
mille (fino ad un massimo di € 200,00)
Calcolo per la detrazione dell’1,33 per mille: € 65.074,00 diviso 1000 e moltiplicato 1,33 = € 86,55
IMPOSTA DA PAGARE = 299,34 – 103,29 – 86,55 = 109,50 = € 110,00

• per l’abitazione principale con quota di possesso al 50%, due proprietari
abitanti, per 12 mesi
Rendita iscritta in catasto € 619,75
Aumento del 5% € 30,99
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA € 650,74
Calcolo dell'imposta
Valore dell'abitazione: € 650,74 moltiplicato 100 = € 65.074,00
Imposta: € 65.074,00 diviso 1.000 e moltiplicato per 4,6 =
= € 299,34 diviso 100 moltiplicato 50 = € 149,67
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A questa imposta si devono detrarre € 103,29 e la nuova detrazione statale pari all’1,33 per
mille (fino ad un massimo di € 200,00).
Calcolo per la detrazione di € 103,29: € 103,29 diviso 2 = € 51,65
Calcolo per la detrazione dell’1,33 per mille: € 65.074,00 diviso 1000 e moltiplicato 1,33 =
= € 86,54 diviso 2 = € 43,27
IMPOSTA DA PAGARE = 149,67 – 51,65 – 43,27 = 54,75 = € 55,00

• per l’abitazione principale con quota di possesso al 50%, due proprietari
abitanti, per 12 mesi
Rendita iscritta in catasto € 1.693,85
Aumento del 5% € 84,69
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA € 1.778,54
Calcolo dell'imposta
Valore dell'abitazione: € 1.778,54 moltiplicato 100 = € 177.854,00
Imposta: € 177.854,00 diviso 1.000 e moltiplicato per 4,6 = € 818,13 diviso 100
moltiplicato 50 = € 409,06
A questa imposta si devono detrarre € 103,29 e la nuova detrazione statale pari all’1,33 per
mille (fino ad un massimo di € 200,00)
Calcolo per la detrazione di € 103,29: € 103,29 diviso 2 = € 51,65
Calcolo per la detrazione dell’1,33 per mille: € 177.854,00 diviso 1000 e moltiplicato 1,33 =
= € 236,54 (Detrazione superiore a € 200,00) = € 200,00 diviso 2 = € 100,00
IMPOSTA DA PAGARE = 409,06 – 51,65 – 100,00 = 257,41 = € 257,00

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 dichiarata al
momento della richiesta di accatastamento (DOCFA).
• Si ricorda che, esistendo aliquote differenziate, i comproprietari potrebbero
dover applicare aliquote diverse, oppure si potrebbero dover applicare aliquote diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti
richiesti per le aliquote agevolate.
Ad esempio, due comproprietari non legati da vincoli di parentela, di cui uno
solo abitante per tutto l'anno e l'altro abitante per 6 mesi, applicheranno:
1. il comproprietario abitante per tutto l'anno, l'aliquota 4,6 per mille e l'intero importo delle detrazioni rapportato al semestre di non coabitazione; mentre
per il semestre di coabitazione, la stessa aliquota e l'importo dimezzato delle
detrazioni;
2. l'altro comproprietario, per il semestre di non coabitazione, l'aliquota ordinaria del 7 per mille, senza alcuna detrazione.
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• Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario
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.
• Per suddividere invece l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario
deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota
prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il
numero dei mesi di possesso dell'immobile.
• E' considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.
• Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno 2008 deve pagare la
quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario.
• Se invece ha acquistato e venduto nello stesso anno, ad esempio ha venduto una
casa per comprarne un'altra, deve pagare l'ICI per la vecchia casa per il periodo
di possesso, deve pagare per la nuova casa per il periodo di possesso e per il
pagamento deve usare il bollettino di conto corrente predisposto qui allegato.
• Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno, il pagamento
dell'ICI va fatto nel modo seguente:
- per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto
con il bollettino intestato al deceduto, a cura degli eredi;
- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto
dal coniuge superstite che gode del diritto di abitazione a suo nome, oppure
dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso.
Coloro che sono proprietari di altri immobili nel Comune di Roma possono utilizzare il loro bollettino, aggiungendo quanto dovuto per l'immobile ereditato o
di cui sono divenuti usufruttuari.
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Come e dove
si paga,
quando si paga

5

Il numero di conto corrente per il pagamento dell'ICI è 63139612 intestato a:
Comune di Roma - Servizio ICI - Dipartimento II Entrate.
Si consiglia di usare i bollettini allegati, controllando la correttezza dei propri dati prestampati (nome, cognome, codice fiscale). In ogni caso, i bollettini per il pagamento
sono cambiati, pertanto i vecchi bollettini ICI rossi non possono più essere utilizzati.
Da quest'anno è possibile pagare anche presso gli sportelli bancomat del
Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS, Banca Toscana).
Per effettuare il pagamento si deve digitare il numero presente sul bollettino di conto corrente allegato sulla tastiera dello sportello bancomat e comparirà a video la cifra da pagare comprensiva delle nuove detrazioni statali.
Ricordiamo che le cifre che compaiono sullo schermo sono state calcolate in
base ai versamenti degli anni precedenti e non sono calcolate in seguito a
controlli. Quindi, si consiglia di verificare attentamente quanto si deve
pagare e la correttezza di ciò che compare sullo schermo del bancomat in
quanto il pagamento delle cifre che compaiono non esclude la possibilità di
ricevere successivi accertamenti.
Nel caso in cui, in corso d'anno, è cambiata la situazione oppure le cifre che
compaiono sul video del bancomat non corrispondano a quanto dovuto,
non è possibile utilizzare questo sistema di pagamento.
Il costo del servizio è di € 1,48.
L'imposta può essere pagata:
• compilando il bollettino postale allegato a questa Guida, presso qualsiasi ufficio
postale;
• con lo stesso bollettino postale si può pagare presso tutte le agenzie delle maggiori banche, ad un costo non superiore a € 1,29;
• utilizzando il modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi banca o ufficio
postale, oppure con il modello "F24 elettronico" sul sito dell'Agenzia delle
Entrate al costo di € 1,00 ad operazione. L'F24 permette ai cittadini di compensare l'ICI dovuta al Comune di Roma mediante eventuali crediti maturati sulle
imposte dirette (Irpef e Irpeg), sull'Iva e sui contributi previdenziali (somme dovute a soggetti diversi dal Comune).
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L'uso del modello F24 NON consente l'utilizzo di eventuali crediti ICI (per i quali
va richiesto il rimborso al Comune di Roma);
• con la carta di credito si può pagare dal portale del Comune di Roma
(www.comune.roma.it – Servizi on line) utilizzando i servizi del Monte dei Paschi
di Siena (commissione pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di € 516,00
o collegandosi al sito www.paschiriscossione.it;
• sempre con la carta di credito è attivo un servizio di pagamento telefonico al
numero 06 571100. Il servizio è completamente automatico ed in funzione sulle
24 ore, al costo di € 2,52 per pagamenti fino a € 150,00, oltre all'1,44% per
la quota eccedente € 150,00;
• con il bancomat presso gli uffici di Via Ostiense 131/L e presso le sedi decentrate di Roma Entrate (P.zza Quarto dei Mille a Ostia e Via Ferraironi), utilizzando le
casse automatiche, senza pagare commissioni.
Il pagamento dell'ICI può essere eseguito in due rate, la prima (acconto) entro il 16
giugno e la seconda (saldo) entro il 16 dicembre.
A Roma è possibile pagare a giugno la metà di quanto dovuto per l'anno in corso.
Pertanto fin dal pagamento di giugno è possibile applicare tutte le agevolazioni e
riduzioni previste per il 2008.
Anche le detrazioni e riduzioni vanno divise tra prima e seconda rata.
E' sempre possibile pagare a giugno l'importo dovuto per l'intero anno.
Per i pagamenti eseguiti in ritardo:
• entro un mese: sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata più gli
interessi del 3% annui rapportati ai giorni di ritardo (interessi legali);
• oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 6% dell'imposta dovuta e non
versata più gli interessi del 3% annui rapportati ai giorni di ritardo, a partire dal
1° gennaio 2008, del 2,5% per periodi precedenti;
• oltre un anno e fino a cinque anni (in assenza di avviso di accertamento):
sanzione del 10% dell'imposta dovuta e non versata, più gli interessi del 3%
annui rapportati ai giorni di ritardo a partire dal 1° gennaio 2008, per periodi
precedenti il 2,5%. Il pagamento si esegue su bollettini ICI ordinari barrando la
casella "Ravvedimento". Nel caso di pagamenti per più anni si deve utilizzare un
bollettino per ogni anno di imposta.
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Ulteriori
informazioni

6

Pertinenze (box/posto auto e cantina/soffitta)
Le aliquote indicate nella Guida si applicano anche alle pertinenze delle unità
immobiliari che ricadono nei diversi casi e definizioni. In particolare, le aliquote
ridotte applicabili alle abitazioni si applicano anche ad un box o posto auto (categoria catastale C6 o C7) e a una cantina o soffitta (categoria catastale C2), siano
essi compresi o no nell'accatastamento dell'abitazione.
Dichiarazione di variazione e presentazione moduli
Per le variazioni di proprietà intervenute a partire dal 1° gennaio 2008 non si deve
più presentare la dichiarazione di variazione.
Rimane la necessità di presentare la dichiarazione su modulo ministeriale per le
variazioni di proprietà relative all'anno 2007, ad esclusione delle variazioni comunicate dal notaio con il nuovo Modello Unico Informatico (MUI), obbligatorio per
la gran parte delle variazioni dal 1° giugno 2007. Informazioni di dettaglio sono
pubblicate nelle istruzioni allegate al modulo di dichiarazione ICI (DM Economia e
Finanze 23/4/2008). Nell'incertezza sulla procedura seguita dal notaio, si consiglia
di presentare comunque la dichiarazione. Le variazioni da comunicare sono tutte
quelle che non sono oggetto del MUI come 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);
2. immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali;
3. la variazione riguarda le aree fabbricabili;
4. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure il requisito di ruralità;
5. perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale, quando la residenza anagra fica è diversa dal domicilio.

In caso di decesso del proprietario non si deve più presentare la dichiarazione di variazione. Consigliamo di presentare la dichiarazione nel caso in cui ci sia il coniuge superstite
nell'abitazione di famiglia che, per legge, diventa l'unico debitore di imposta ICI.
Il modulo va presentato entro la scadenza della presentazione del modello unico
per la dichiarazione dei redditi e cioè entro il 31 luglio 2008.
I moduli di applicazione di aliquote ridotte devono essere presentati entro il 30
giugno (31 ottobre per l'invio telematico) dell'anno successivo a quello in cui si è
verificato l'evento o si è applicata l'aliquota ridotta.
I moduli per l'applicazione dell'aliquota ridotta devono essere presentati una sola
volta e valgono fino al permanere delle condizioni. Quando le condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento.
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I moduli possono essere presentati con le seguenti modalità:
• per via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-line) che può essere
utilizzato anche dai professionisti per l'inoltro delle pratiche dei loro clienti. Il servizio
richiede una semplice procedura di autenticazione (una sola volta) che permette di accedere a tutti i servizi telematici del Comune di Roma;
• inviati via fax al 06 67.10.90.43 o al 06 67.10.33.33 allegando la fotocopia di un documento
di identità valido e leggibile e indicando il numero di fax al quale l'ufficio invierà la ricevuta;
• presso i Municipi, oppure spediti per posta con raccomandata semplice, indirizzata al
Comune di Roma, Dipartimento II Politiche delle Entrate di Via Ostiense 131/L - 00154 Roma.

Le richieste di agevolazione hanno scadenze e modalità diverse:
• per l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille con l’ulteriore detrazione di 154,94 euro la scadenza è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è applicata l'agevolazione e può essere consegnata presso gli sportelli del Dipartimento II Politiche delle Entrate di Via Ostiense 131/L
oppure presso gli sportelli di Roma Entrate sempre in Via Ostiense o, ancora, presso i Municipi;
• per la ulteriore detrazione di 90,00 euro ci si deve recare presso un CAAF convenzionato
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è applicata la detrazione, per la
presentazione della dichiarazione ISEE e la compilazione e consegna dell'apposito modulo che sarà inviato al Comune a cura del CAAF. Solo nel caso in cui si è già in possesso
della dichiarazione ISEE, si può compilare e presentare il modulo di richiesta di agevolazione presso gli sportelli di Roma Entrate.

Definizione agevolata dell’ICI
E' possibile regolarizzare le posizioni ICI degli immobili non accatastati o accatastati in modo non corrispondente alla realtà perché sono intervenute variazioni rispetto alla classificazione catastale o per modifiche strutturali.
La procedura di regolarizzazione spontanea si attiva presentando in Catasto il
DOCFA (documento catasto fabbricati) entro il 30 giugno 2008.
Successivamente ed entro 30 giorni, si deve presentare l'apposito modulo al
Comune ed effettuare il pagamento del 50% degli eventuali arretrati ICI dovuti per
tutti gli anni di accertamento oggetto della definizione agevolata (2002-2007).
Nel caso di nuclei familiari particolarmente disagiati l'imposta da pagare si riduce
ulteriormente del 60% (Tabella 1 Delibera CC n. 9 del 1° febbraio 2007) o del 90%
(Tabella 2 Delibera CC n. 9 del 1° febbraio 2007).
Per limitare i costi tecnici delle variazioni catastali, il Comune di Roma ha attivato
una convenzione con i Collegi e gli Ordini professionali dei geometri, dei periti,
degli ingegneri e degli architetti.
Le informazioni sulla definizione agevolata sono disponibili:
• sul sito del Comune di Roma, www.comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento II;
• attraverso i servizi di Roma Entrate: www.romaentratespa.it;
e-mail: revisionicatastali@romaentratespa.it; tel. 06 57131.800;
• attraverso il numero verde per i contatti con i tecnici convenzionati: 800.017.250.
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Inserire
l’importo
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per mille
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Inserire
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per l’abitazione
principale
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sociale comunale
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detrazioni
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il numero
dei fabbricati
comprese
le pertinenze
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pagamento
presso
gli sportelli
bancomat
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