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Contribuenti IMU anno 2020 
 

Si comunica che il Consiglio Comunale, tenuto in data 19/06/2020, ha approvato la 
delibera relativa le aliquote nuova IMU. 
In particolare, è stato deliberato lo slittamento della scadenza dell’acconto, il cui 
pagamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020 (ai sensi dell’art. 1 comma 
777 della Legge n. 160/2019), senza sanzioni ed interessi, per i contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche strettamente connesse all'emergenza COVID-19.  
L'attestazione circa lo stato di difficoltà dovrà pervenire entro il 31 ottobre, su modulo 
predisposto, il quale è disponibile presso l’ufficio tributi e sul sito istituzionale: 
www.comune.carosino.ta.it. 
Dal seguente provvedimento sono esclusi gli immobili di categoria “D”, di competenza 
dello Stato. 
Si ricorda, inoltre, a coloro che erroneamente non hanno versato l’acconto entro il 
16/06/2020, non essendo in condizioni di disagio economico collegato all'emergenza 
COVID-19, possono effettuare il versamento entro i termini del ravvedimento operoso 
con le seguenti modalità: 

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione 
versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza, con una sanzione dello 0,1% 
giornaliero del valore dell'imposta, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di 
riferimento annuale. 

2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una 
sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul 
tasso di riferimento annuale. 

3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° 
giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67%  dell'importo da versare, più gli 
interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 

4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, e comunque 
entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata 
commessa la violazione. In mancanza della suddetta Dichiarazione, nei casi in cui non 
c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. 
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare, più gli interessi 
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 
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