
INFORMATIVA IMPOSTE COMUNALI 2018

Comune di Capua
Provincia di Caserta

ENTRO IL 18 giugno 2018
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta 2018

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono esclusi dal pagamento:

• le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), 
ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
• i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 04/06/1993.
• non è esclusa dal pagamento l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea • non è esclusa dal pagamento l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea 
retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione 
del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla L. 208/2015.

Aliquote IMU anno 2018
Il pagamento dell’IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 18/06/2018 – seconda rata, 50%, entro il 17/12/2018). 

E’ ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno.
Il calcolo dell’imposta IMU dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote.

Tipologia immobile Aliquota Codice 
Comune

Codice Tributo
Comune Stato

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) al netto della detrazione di € 200,00

6,00 ‰ B715 3912 ---------

Altri fabbricati 10,6 ‰ B715 3918 ---------
Aree edificabili 10,6 ‰ B715 3916 ---------Aree edificabili 10,6 ‰ B715 3916 ---------
Terreni 10,6 ‰ B715 3914 ---------
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 10,6 ‰ B715 --------- 3925

Aliquote TASI anno 2018
Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 18/06/2018 – seconda rata, 50%, entro il 17/12/2018). 

E’ ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 18 giugno.
Il calcolo dell’imposta TASI dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote.

Tipologia immobile Aliquota Codice 
Comune

Codice Tributo
Comune Stato

Fabbricati costruiti e destinati alle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5 ‰ B715 3961 ---------

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 art. 13 del D.L. n. 201/2011 1,0 ‰ B715 3959 ---------
Altri fabbricati 0,00 ‰ --------- --------- ---------

Si informa che è attiva sul sito istituzionale del Comune di Capua alla pagina web www.comunedicapua.it la funzione 
per il calcolo IUC 2018 e la stampa del relativo F24 necessario per il pagamento delle stesse.

Capua, lì 6 giugno 2018

Il Responsabile del Settore             Il Sindaco
   Economico-Finanziario Dott. Eduardo Centore

                      Dott. Mattia Parente                                                                              


