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4 Dicembre 2013 

 

I.M.U. 2013 
A TREZZO LA II RATA 

NON SI PAGA 
 

 
Il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133 ha disposto l’abrogazione della  

seconda rata dell’I.M.U. 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con 
decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 (abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli 
posseduti e condotti da coltivatori diretti, fabbricati rurali). Non godono dell’abolizione 
le abitazioni classificate nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9. 

 
 In realtà le nuove disposizioni, nonostante l’imponente campagna mediatica, non 

abrogano completamente l’imposta dovuta in quanto il D.L. suddetto stabilisce che 
rimane dovuto il 40% della differenza fra aliquote base ministeriali ed aliquote 
deliberate dai singoli Comuni: cosiddetta “MiniIMU”. 

 
Questo NON vale per il comune di Trezzo dove 

ANCHE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE 
LA SECONDA RATA NON SI PAGA. 

 
Infatti questa Amministrazione già dal 2012 ha ridotto di un punto l’aliquota base 

sull’abitazione principale e pertinenze scendendo allo 0,3% rispetto allo 0,4% 
ministeriale. Ciò consente ai cittadini Trezzesi proprietari di abitazioni principali e 
pertinenze di NON dover versare alcuna differenza di imposta. 

 
Questo risponde alla precisa volontà dell’Amministrazione di contenere la 

pressione fiscale in capo ai Trezzesi mediante una politica di Bilancio finalizzata alla 
razionalizzazione delle risorse disponibili. Obiettivo raggiunto. 

 
 Si precisa che l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 – ora convertito nella L. 124/2013 - 

dispone, inoltre, che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e che non siano stati 
locati. I cosiddetti “beni merce”. 

 
“Un altro obiettivo raggiunto, un’altra promessa mantenuta – dichiara orgoglioso 

il Sindaco Villa. In questi mesi, anzi anni, di crisi riuscire a non applicare ulteriori tasse 
su un bene primario come quello dell’abitazione o degli spazi produttivi è sicuramente 
un traguardo importante che solo pochi Comuni sono riusciti a raggiungere, di cui i 
cittadini Trezzesi possono andare davvero fieri”. 

 
 

 


