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La Legge di Stabilità 2014 (L. 143/2013) ha istituito l’ Imposta Unica Comunale (IUC) destinata al Comune 
e composta da tre distinti tributi: 

− IMU , Imposta Municipale propria, è di natura patrimoniale, dovuta dai possessori d’immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

− TARI , TAssa sui RIfiuti, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, dovuta dagli utilizzatori degli immobili. 

− TASI , TAssa sui Servizi Indivisibili, il tributo concorre alla copertura dei servizi indivisibili erogati 
dal Comune ed è dovuta sia dai  possessori di immobili che dagli utilizzatori degli stessi. Di seguito 
vengono elencati alcuni importanti dati per il calcolo della nuova tassa, per notizie più dettagliate 
potete contattare l’Ufficio Tributi oppure visitare il sito internet www.comune.reanadelrojale.ud.it/.   
- Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o  
detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue relative pertinenze,  
le aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.  
- Abitazione principale: si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata, l'occupante (locatario-
affittuario) versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo, la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'ex coniuge cui il giudice ha 
assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un 
diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo sull’intero immobile 
indipendentemente dalla relativa quota di possesso.  
- Pertinenze dell'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque  utilizzato.  
- Area fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. 

 
Il Comune di Reana del Rojale nella seduta del Consiglio Comunale del 18 agosto 2014 (tutti i documenti 
sono reperibili sul sito internet www.comune.reanadelrojale.ud.it/ ) ha stabilito le aliquote dei tributi su 
indicati per l'anno di imposta 2014. 
 
Per quanto riguarda la TARI, come ogni anno, il Comune di Reana del Rojale provvederà all'invio  dei 
bollettini precompilati per  il pagamento in due rate: rispettivamente alle scadenze del 30.11.2014 e  del 
28.02.2015.  
 
Invece per  l'IMU e la TASI, il cui pagamento avviene in autoliquidazione,  il Comune di Reana del Rojale 
ha predisposto sul proprio sito, un apposito link collegato ad un calcolatore automatico mediante  il quale è 
possibile procedere al calcolo dell'imposta e alla stampa dei modelli di pagamento, (si veda 
www.comune.reanadelrojale.ud.it/I-M-U.22757.0.html?&L=0  e www.comune.reanadelrojale.ud.it/T-A-S-
I.36987.0.html?&L=0 ). La TASI andrà corrisposta in due rate di pari importo scadenti il 16.10.2014 e il 
16.12.2014 mediante versamento con mod. F24 o bollettino postale, mentre il saldo IMU andrà corrisposto 
entro il 16.12.2014 mediante mod. F24. 
 
Sul  retro della presente sono riportate tutte le indicazioni necessarie al fine  del versamento delle imposte 
per l'anno 2014, inoltre si ricorda che  l'Ufficio Tributi del Comune di Reana del Rojale è  a disposizione per 
ogni chiarimento dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle  13.00 e  il martedì e giovedì dalle  15.00 alle 18.00, 
telefono 0432/856221 - 0432/856234. Mail ufficio tributi tributi@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it. 
 
Per essere sempre aggiornati sull’attività amministrativa e sugli eventi che interessano il ns. territorio  si 
consiglia l’iscrizione alla newsletter del comune www.comune.reanadelrojale.ud.it/Newsletter.19866.0.html   
 
Cordiali saluti. 



IMU 
 

TASI 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 
18/08/2014 sono state confermate le aliquote già in vigore 
per l'anno 2013: 
- aliquota base del  0,76%; 
- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate 
   nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
   pertinenze 0,40% (con detrazione sino alla 
   concorrenza dell'importo dovuto di Euro 200,00). 
Esenzione dell'imposta per le abitazioni principali non 
ricomprese nelle categorie  A/1, A/8 e A/9. 
Non sono più esenti e quindi sono tenuti al versamento 
dell’IMU i cittadini  italiani residenti all’estero , iscritti 
all’AIRE(ANAGRAFE ITALIANA RESIDENTI 
ALL’ESTERO), che possiedono immobili in Italia. 
E' da considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 
L'importo minimo per il versamento dell’IMU è pari a 
Euro 12,00.  
 
Il versamento del saldo dell'imposta per l'anno 2014 deve 
avvenire entro il  16/12/2014  con modello F24. 
Sul sito www.comune.reanadelrojale.ud.it/I-M-
U.22757.0.html?&L=0  è presente un link collegato ad un 
calcolatore automatico  in grado di procedere 
all'elaborazione del calcolo dell’imposta e alla 
compilazione del modello F24 . 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
18/08/2014 sono state determinate le aliquote  in vigore 
per l'anno 2014: 
- immobili destinati ad abitazione e relative pertinenze 
  (A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11): 
   aliquota 1,0 per mille; 
- immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 : aliquota 1,0 per 
  mille; 
- aree edificabili: aliquota 1,0 per mille. 
Esenzione dell'imposta per tutti gli altri immobili, 
compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
La TASI è dovuta per  il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati (rientranti nelle categorie 
suesposte), ivi compresa l'abitazione principale e aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile, 
come definito ai fini IMU, l’aliquota deliberata dal 
Comune per il 2014 come sopra indicate. 
Non sono state deliberate detrazioni d’imposta. 
L'importo minimo per il versamento della TASI è pari a 
Euro 5,00.  
 
 
Il versamento dell'imposta per l'anno 2014 deve avvenire 
in due rate di pari importo, rispettivamente entro il   
16/10/2014 e il 16/12/2014  con modello F24 o bollettino 
postale. 
Sul sito www.comune.reanadelrojale.ud.it/T-A-S-
I.36987.0.html?&L=0 è presente un link collegato ad un 
calcolatore automatico  in grado di procedere 
all'elaborazione del calcolo dell’imposta e alla 
compilazione del modello F24 o del bollettino postale. 

Il codice catastale del Comune di Reana del Rojale è H206. 

IMU  
 
Si riportano i codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate,   da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la 
rata IMU di acconto che quella di saldo per l’anno 2014: 
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011) 
                  – Comune ( solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9) 
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune 
3914 IMU – imposta municipale propria terreni agricoli – Comune 
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune 
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune 
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato 

TASI  
 
Si riportano i codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate,   da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la 
rata TASI di acconto che quella di saldo per l’anno 2014: 
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze  

3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 

 
Per ogni maggiore informazione e chiarimento  è a disposizione il personale dell'Ufficio Tributi che riceve 
presso gli Uffici Comunali  ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle  10.00 alle  13.00 ed il martedì e giovedì  
dalle  15.00 alle  18.00, telefono 0432/856221 - 0432/856234. Mail ufficio tributi tributi@com-reana-del-
rojale.regione.fvg.it 
 


