
 
 

COMUNE   DI   SANTA   MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

Settore Tributi Acquedotto 

                        IMU 2021 

Il 16  Dicembre 2021 scade il termine per il versamento della  SECONDA  rata  A SALDO 
dell’IMU dovuta per l’anno di imposta 2021  

Aliquote IMU 
TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquota 

Abitazione principale  – cat.catastale A1- A8-A9 e relative pertinenze* 
(detrazione € 200,00) 6,00 per mille 

Altri fabbricati, area edificabile, terreni 10,60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso   strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 1 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D   (art. 1, comma 380, 
lettera g) 

10,60 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado  

8,50 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga   tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);  

 
2,50 per mille 

*Si considera pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO IMU 

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con Mod. F24, indicando nella sezione IMU ed altri 
Tributi Locali il codice del Comune di Santa Maria Capua Vetere: I234, specificando la motivazione del 
versamento utilizzando i seguenti  codici tributo: 

 
     3912 - IMU abitazione principale e pertinenze        
     3913-  IMU fabbricati rurali ad uso strumentali. 
     3914-  IMU terreni          
     3916 - IMU aree edificabili 
     3918 - IMU altri fabbricati          

     3925 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1/D9 – STATO ”ALIQUOTA                                    
7,60  per mille 
3930 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1/D9 – INCREMENTO          
COMUNE”- aliquota 3 per mille 

     3939 -  IMU Beni Merce 
 

All’indirizzo www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it sarà possibile accedere anche ad un 
calcolatore IMU che consente la stampa del modello F24 per effettuare il pagamento. 

 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI IL DIRIGENTE SETTORE  FINANZIARIO                                             
 Francesco Rosario Di Nardo                                  Dott.ssa Giuseppina Celestino 

 

 


