
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 
 

INFORMATIVA IMU 2021 
 
La legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) art. 1 commi da 739 a 783 ha istituito la nuova I.M.U. a 
decorrere dall’anno 2020. L’IMU è dovuta in caso di possesso di immobili, escluse le abitazioni principali e 
relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della 
stessa  
 
Per l’anno 2021 l’aliquota è così fissata: 
 
IMMOBILI ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40% 
Terreni agricoli 0,76% 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,86% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (immobili merce) a condizione che gli stessi non 
risultino locati. 

0,10% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% destinato allo 
Stato) 

0,86% 

Abitazione principale e pertinenze (C2 – C6 – C7) nella misura di una unità per ciascuna 
categoria. 
N.B. Si considera altresì abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a qualunque 
titolo da anziani residenti in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 

 
ESENTE 

 Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – Euro 200,00  

 
 
Immobili concessi in comodato gratuito: 
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato registrato a parenti in linea 
retta entro il primo grado, che utilizzano l’immobile come abitazione principale, con la condizione che il 
comodante/possessore risieda nello stesso comune e che possegga al massimo un altro immobile ad uso abitativo 
nel medesimo comune destinato a propria abitazione principale. 
 
Ai sensi dell'art. 78 del D.L.104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella 
categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che 
i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  
 
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti 
fattispecie: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli 
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei 
residence e dei campeggi; 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. 
Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola 
secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo. 

 



 
MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello di pagamento unificato (F24) o l’allegato bollettino di conto 
corrente postale n. 1008857615 intestato PAGAMENTO IMU entro le seguenti date: 
.  
      1^ RATA entro il 16 giugno 2021 (acconto) 
SCADENZE DI VERSAMENTO   
      2^ RATA entro il 16 dicembre 2021 (saldo) 

 

In ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, al fine di salvaguardare il tessuto 
economico del territorio comunale, è prevista la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 
2021 entro il 30 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che 
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2021, su modello predisposto dal 
Comune 

In caso di pagamento tramite modello F24, il codice catastale da indicare per il Comune di Carosino è B808.  

Sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.carosino.ta.it è disponibile il link “CALCOLO IMU” per la 
determinazione dell’imposta da pagare e la stampa del modello di pagamento 

 

Di seguito la sintesi dei codici tributo da utilizzare: 

IMU 

Tipologia Immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato 

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ============= 

Altri Fabbricati 3918 ============= 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ============= 

Terreni 3914 ============= 

Aree Fabbricabili 3916 ============= 

Immobili cat. D uso produttivo 3930 3925 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita 3939 ============= 

 

 

     Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolger si all’Ufficio Tributi del Comune.  
 
 
Carosino, 01/06/2021 
 

 
L’ASSESSORE ALLE FINANZE      IL SINDACO  
              Alessia GRECO              Onofrio DI CILLO 


