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CITTA’  DI  ZAGAROLO 

 
 

Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) - 2014 
 
 

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta   
Unica  Comunale – I.U.C. – che si compone di IMU-TASI e TARI. La TASI è un Tributo sui Servizi Indivisibili, è dovuta per 
tutti gli immobili esclusi i terreni agricoli ed è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; la  base imponibile è la 
medesima dell’IMU. 

 

L’aliquota T.A.S.I. 
è stata stabilita con delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 26.06.2014 come segue: 

2,50 ‰ – Abitazione principale e relative pertinenze (Escluso Cat. A1, A8, A9)   
   1,00 ‰  –  Aliquota  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  dell’attività agricola 
   2,50 ‰  –  Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita) 
    0,70 ‰ – Abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A1, A8, A9) 

 
 

Modalità di pagamento: 
 

TERMINI PER I VERSAMENTI  2014: 
 

M O D E L L O: 

  ACCONTO  entro il  16.10.2014 
(pari al 50% dell’imposta dovuta) 

 
 

  SALDO dal 1° al 16.12.2014 
 
 

  Importo minimo annuo € 12,00 
 

Arrotondamento all’euro per eccesso o per difetto, se 
l’imposta dovuta è superiore o inferiore a 49 centesimi. 

   modello F24 in qualsiasi banca 
e/o posta senza addebito di spesa 
utilizzando i codici: 
    

cod. Comune di Zagarolo:      M141 
cod. tributo T.A.S.I.: 
3958 Abitazione principale e pertinenze 
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale 
3961 Altri fabbricati (Beni merce) 
 

 
 

Chi deve pagare 
 

L’imposta interessa i PROPRIETARI di immobili, ovvero il titolare di altro diritto reale di godimento quale USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, 
ENFITEUSI, SUPERFICIE. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, Fabbricati rurali 
ad uso strumentale, fabbricati alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.  

Base Imponibile 
La base imponibile della Tasi e’ la medesima dell’IMU: 
(Rendita Catastale + Rivalutazione del 5%) x Moltiplicatore di Categoria x Aliquota di Riferimento. 
Esempio di un abitazione principale cat A2 con rendita catastale = € 500,00 
500,00+5%= 525,00x160 = 84000 (Base Imponibile) x 2,5‰ (Aliquota) =  210,00 (Importo da Pagare) di cui 105,00 in acconto e 105,00 a saldo 
 

Moltiplicatori  

Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 

Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (noD/5) 65 Cat. D/5 80 

 
SPORTELLO T.A.S.I. VIRTUALE 

 

Consultando il sito Internet del Comune di Zagarolo http://www.zagarolo . rm.gov. i t/ , è possibile 
calcolare l’imposta dovuta e compilare il relativo modello F24. 

 
Per eventuali chiarimenti gli uffici del CEP S.p.A osservano il seguente orario: lunedì e mercoledì  dalle ore 08.30 alle 13.00, 
martedì e giovedì  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso l'ufficio distaccato CEP in Zagarolo Corso Vittorio Emanuele 2° piano 
sottostrada della palazzina sede del Comando dei Vigili Urbani. Potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonicamente al 
n. 0695201050 o 069573334, via fax al n.069535605 o inviando una e-mail all'indirizzo info@cepspa. 

 
Il Funzionario Responsabile 

                                     (Vito Maccaroni)  
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