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PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE: 

E’ ESENTE DALL’ICI L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

DEL SOGGETTO PASSIVO NONCHE’ QUELLE ASSIMILATE AI SENSI DELL’ART. 8, 

COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE: 

 

SONO ESCLUSE DALL’ESENZIONE LE UNITA’ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1, A8, A9. 

Stralcio art. 10 Regolamento comunale ICI 

Fabbricati assimilati all’abitazione principale 

 1. Sono assimilate alle abitazioni principali: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che non risultino locate; 

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; 

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si considerano 

pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), 

«C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), 

purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette 

categoria catastale;   

f) le sole abitazioni,  concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al 1° 

grado residenti nelle stesse. Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali 

dimora abitualmente uno dei contitolari; 

g) le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su 

un’altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di 

contitolarità e laddove non spetti l’esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i 

contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale; 

f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 

residenti sul territorio dello Stato, a condizione che non sia locata. 

ALIQUOTE 

 ABITAZIONE PRINCIPALE :  5,5 PER MILLE 

                         ALTRI FABBRICATI             :  6,5 PER MILLE 

                         TERRENI                                 :  6,5 PER MILLE 

                         AREE FABBRICABILI          :  6,5 PER MILLE 

Detrazione per abitazione principale (per le categorie A1,A8, A9) : € 52,00 
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Il Versamento dell’Imposta può essere assolto con: 

1. versamento su cc postale n. 17020819 Intestato a Comune di Capua – Tesoreria ICI; 

2. Modello F24: codici tributi: 3901 abitazione principale – 3902 terreni agricoli – 3903 Aree 

fabbricabili – 3904 Altri fabbricati. 

 

Si rende noto che i bollettini di versamento sono disponibili presso il Comune di Capua – Ufficio Tributi 

sede Via C. Della Bagliva e/o presso il locale al piano terra della sede comunale di Piazza Dei Giudici. 

 

Si informa infine che i contribuenti dell’Imposta, dovranno avere cura di conservare i versamenti effettuati 

per le annualità 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009, da esibire in caso di richiesta dell’Ente per l’attività di 

accertamento dell’Ente in corso di effettuazione. 

 

Capua, 19 Maggio 2010 

 

Il Funzionario Responsabile ICI 

Rag. Emilio Russo 

 
 


