COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
Piazza d. Cotugno snc
81010 Castel Campagnano
C.F. 82001490612
Pec: protocollo.castelcampagnano@asmepec.it

AVVISO
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021
Entro il 16 DICEMBRE 2021 deve essere effettuato il versamento a saldo dell’I.M.U. dovuta per
l’anno d’imposta 2021.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento tutti i possessori di immobili diversi dall’abitazione
principale (o fattispecie assimilate) e relative pertinenze siti sul territorio comunale, a meno che
appartengano a categorie A1, A8 e A9. Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del
diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel
territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Nel
caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua
durata. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è
titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli
elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
Aliquote: si riportano , di seguito, le aliquote deliberate dall’Ente
Aliquota

Tipologia Immobile

Abitazione principale (categorie catastali A/1, 6 ‰
A/8 e A/9 e relative pertinenze.):
Fabbricati rurali strumentali
1‰
Beni merce” fabbricati costruiti e destinati 2,5‰
dall’impresa costruttrice alla vendita e non
locati:
Terreni agricoli
ESENTI
Fabbricati gruppo “D”
1,06‰ (di cui quota Comune 3‰ - quota
(Stato 7,6‰
Altri immobili
1,06‰
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7
** si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a €. 200,00.
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Tipologia Immobile
Abitazione principale (cat.A1, A8, A9) e
relative pertinenze
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi
da quelli esenti
Terreni
Aree fabbricabili
Fabbricato gruppo D Quota Comune
Fabbricato gruppo D Quota Comune

Codice tributo
3912
3918
3914
3916
3930
3925

Lo strumento per il pagamento dell’ IMU 2021 è il modello F24, il versamento potrà essere effettuato
presso gli sportelli postali e bancari senza addebito di commissioni.
Il versamento non è dovuto se l’imposta totale relativa all’immobile da versare non è superiore a € 12,00.
ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI;-

Tel. 0823863042 int. 4-mail:tributi@comune.castelcampagnano.ce.it

CHE SARANNO A COMPLETA DISPOSIZIONE, AL FINE DI FORNIRE ASSISTENZA ANCHE NELLA
COMPILAZIONE DEI MODELLI F24.

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dott. Alfonso Musco
OM

