
2012 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 



Il D.Lgs n. 23/2011, (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale” ) tra le altre cose, ha previsto 
per i Comuni inseriti nell’elenco regionale dei Comuni turistici l’istituzione dell’imposta 
di soggiorno 
 

Requisito essenziale per l’inserimento da parte della Giunta Regionale nell’elenco dei 
Comuni  Turistici è l’istituzione dell’O.T.D. (Osservatorio Turistico di Destinazione) 

Il Comune di Castagneto Carducci ha 
aderito all’O.T.D. della Provincia di 
Livorno 

Compito principale dell’OTD  è l’analisi e il riutilizzo di dati e informazioni dei flussi delle 
attività e presenze turistiche, della pianificazione territoriale, del mercato del lavoro, 
della mobilità, dell’ambiente e della cultura a supporto delle azioni di governo delle 
singole autonomie locali 



Organo dell’OTD  è il Panel di indirizzo, di cui fanno parte oltre al Responsabile 
Provinciale, i responsabili Comunali, un rappresentante della Camera di Commercio e 
esperti in rappresentanza delle imprese ricettive, imprese agricole che offrono servizi 
agrituristici e imprese commerciali. 

Paolo Pacini – Assessore provinciale al Turismo – Presidente 
Luca Agostini – Assessore al Turismo del Comune di Rosignano Marittimo 
Monica Mansani – Assessore al Bilancio del Comune di Cecina 
Stefano Marmugi – Assessore al turismo del Comune di Bibbona 
Patrizia Toninelli – Funzionario Comune di Castagneto Carducci 
Iacopo Bertocchi – Assessore al turismo Comune di Campiglia Marittima 
Giorgio Margotti – Assessore al Turismo Comune di Suvereto 
Alessio Schiano – Confcommercio 
Anna Landini – Confesercenti 
Alessia Prosperi – Confindustria 
Martina Chiappini – Cia 
Oreste Torre – Centro Studi Turistici di Firenze 
Claudio Bini – Dirigente Ufficio Turismo Marketing Territoriale Provincia di Livorno 
Marzia Ferretti – Responsabile U.O Turismo Marketing Territoriale Provincia di Livorno 
Maria Angela Nocchi – Funzionario U.O. Turismo Marketing Territoriale Provincia di Livorno 



LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E IMPOSTA DI SOGGIORNO 
PARERE 

  
 Le Associazioni: Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CIA si 

dichiarano contrarie all’introduzione dell’imposta di soggiorno, ma a 
fronte della volontà dei Comuni di introdurla partecipano al Panel e si 
dichiarano disponibili ad operare affinchè le modalità di applicazione e la 
destinazione delle risorse siano determinate nel modo migliore possibile 
per la crescita e lo sviluppo del settore turistico complessivamente inteso. 
 

 
Il Panel raccomanda inoltre ai Comuni di: 

Dare continuità al tavolo aperto tra Amministrazioni Comunali e 
Associazioni di categoria in tutte le occasioni che saranno ritenute 
opportune  e, soprattutto in vista dell’approvazione nelle Giunte 
Comunali della delibera annuale di destinazione delle risorse derivanti 
dall’imposta di soggiorno 
Avviare anche di concerto con l’Amministrazione Provinciale, un progetto 
finalizzato  all’individuazione delle attività di locazione turistica svolte nel 
proprio territorio affinchè possono anch’esse partecipare, attraverso un 
“contributo di scopo” (assimilabile all’imposta di soggiorno), alla crescita 
e sviluppo del settore turistico complessivamente inteso 
 



PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA  
è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti nel territorio comunale 
 

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all’aperto che 
offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
‐ Alberghi 
‐ Residenze turistico‐alberghiere 
‐ Affittacamere 
‐ Bed & breakfast 
‐ Agriturismi 
‐ Campeggi 
‐ Villaggi turistici 
‐ Aree di sosta 
‐ Parchi di vacanza 
‐ Strutture ricettive extra‐alberghiere per la ospitalità collettiva 
‐ Casa per ferie 
‐ Ostelli per la gioventù 
‐ Unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
‐ Case e appartamenti per vacanze 
‐ Residenze d’epoca 
‐ Residence 



La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012 ha 
dichiarato incostituzionale, tra gli altri, l’art. 12 del D.Lgs 79/2011 che 
individua le strutture ricettive extralberghiere, riconducendone la 
competenza all’organo regionale.  
Tutto ciò ha come conseguenza l’impossibilità da parte del Comune di 
assoggettare ad imposta di soggiorno anche coloro che soggiornano in 
abitazioni private 

ESCLUSIONE  
DELLE SECONDE CASE 



L’imposta di soggiorno a Castagneto Carducci 

In data 21 febbraio 2012 il Consiglio 
Comunale ha approvato il testo del 
Regolamento dell’imposta di 
soggiorno. In vigore dal 9 marzo 2012 
 

L’imposta è dovuta da ciascuna 
persona per ogni pernottamento 
nelle strutture ricettive ubicate 
nel territorio del Comune di 
Castagneto Carducci per un 
massimo di mesi 6 di ciascun 
anno e fino a 30 pernottamenti 
consecutivi.  
La Giunta Comunale con proprio 
atto determina l’esatta durata 
dell’applicazione dell’imposta, 
nonché l’articolazione delle 
tariffe. 

Per l’anno 2012  
l’imposta è applicata per 5 mesi  
dal 1° maggio al 30 settembre 

 

Hotel 5 stelle e 
superiori Euro 2,50 

Hotel 4 stelle Euro 2,00 

Hotel 3 stelle Euro 1,50 

Hotel 2 stelle Euro 1,00 

Hotel 1 stella Euro 0,50 

Agriturismi Euro 1,00 

Campeggi  Euro 0,50 

Villaggi Turistici Euro 1,50 

Residence Euro 1,50 
Tutte le altre strutture 
ricettive previste all'art. 1 
del Regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione 
dell'Imposta di Soggiorno 

Euro 1,00 



STRUTTURE  
RICETTIVE 

 

NUM. 
PERNOT.  

1°  
TRIMES. 

NUM. 
PERNOT. 

2° 
TRIMES. 

IMPOSTA 
VERSATA 

1° 
TRIMEST. 

IMPOSTA 
VERSATA  

2°  
TRIMEST. 

TOTALE 
VERSATO 

 

ESENTI 
1° 

TRIMES
T. 

ESENTI 
2° 

TRIMES
T. 

                
ALBERGHI 14525 38514 26868,5 70665 97533,5 1237 3376 

                
CAMPEGGI 25587 234937 10469 129832,5 140301,5 7164 36747 

                
RESIDENCE 130 400 195 600 795 9   

                
AFFITTACAMERE E B&B 935 3551 1508 4382 5890 91 65 

                
RTA E CAV 6258 32022 12639 36053 48692 531 7891 

                
AGRITURISMI E 
AGRICAMPEGGI 5343 17976 6530,5 21444 27974,5 712 1588 

                

TOTALE GENERALE 52798 327400 € 58.679 € 262.976,50 € 321.186,50 9744 49667 



IL RENDICONTO DELL’IMPOSTA 
  

PREVISIONE IN ENTRATA:  € 400.000,00  - ENTRATA EFFETTIVA: € 321.186,50 
  
 
 
 L’UTILIZZO DELLE RISORSE 
 

 
• Ampliamente del servizio di accoglienza e di informazione a favore dei turisti  
• Iniziative promozionali 
• Interventi di ampliamento e sostegno ai servizi di sicurezza sulla spiaggia e accessibilità 
alle spiagge 
• Manutenzione piste ciclabili e pedonali, nonché beni di interesse culturale e ambientale 
• Attivazione di nuovi progetti differenziati di raccolta rifiuti con il potenziamento del 
servizio porta a porta 
• Potenziamento del servizio di mobilità urbana 
• Attivazione di progetti destinati alla formazione e all’aggiornamento delle figure 
professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo 
dell’occupazione giovanile 
 



L’UTILIZZO DELLE RISORSE 
nello specifico 

• Servizio InBorgoinbus 
€ 19.093,00 attivo da 7/7 a 26/8 – per 51 giorni – presenze 
rilevate dagli autisti ca. 2100 
 
• Trenino gommato Donoratico Marina 
€ 12.000,00 biglietti venduti 40151 
 
•Biblioteca itinerante Marina di Castagneto 
€ 3.637,00  nuovi utenti 108 - prestiti 426 
  
• Ampliamento attività Biblioteca Donoratico 
€ 6.000,00 
 
• Feste SS. Crocifisso 
€ 4.040,50 realiz. opuscolo luoghi di culto + tour guidato bus 
 
• Iniziativa escursione giardino botanico ‐ scuole 
€ 300,00 
 
 

PREVISIONE IN ENTRATA:   € 400.457,00 
ENTRATE EFFETTIVE:   € 321.186,50  
 



• Teatrino del sole Habanera 
€ 700,00 
 
• Festival del Libro 
€ 1.563,80 
 
• Noleggio palco per iniziativa 
€ 435,60 
 
• Stampa materiale informativo 
€ 484,70 
 
• Parco archeologico 
€ 8.000,00 spese lavori scavo 
 
• Fondazione Toscana Spettacolo 
€ 14.916,46 stagione teatrale t. roma 
 
• Valorizzazione Parco Letterario 
€ 7.500,00 gest. museo  archivio  
messidoro 
 
 

 
• Realizzazione nuovo catalogo Castagneto 
Carducci in distribuzione uffici di informazione 
turistica 
€ 3.000,00 
 
• Iniziativa presentazione progetto 
"InComune per lo sport" 
€ 440,00 
 

• Iniziative varie di promozione culturale 
€ 662,50 
 
• Inserimento Comune Castagneto 
Carducci "Guida Blu" del Touring Club 
€ 552,00 
 
• Realizzazione iniziative estive. Convenzione 
Pro-Loco Marina di Castagneto - Spesa per iniziative 
promosse dall‘Amm. Comunale: Notte Blu  concerto 
Radio Stop a favore dell'ADMO 
€ 38.074,00 
 



• Bolgheri Melody RacConta 
€ 15.000,00  talk show 4 iniziative 
 
• Progetto Estate in Borgo   Convenzione 
Associazione per Castagneto  € 1.000,00  
 
• Ufficio Informazioni Turistiche Marina di 
Castagneto Donoratico 
€ 14.459,23 
 
• Ufficio Informazioni Turistiche Castagneto 
Carducci + apertura Piccolo Museo dell'Olio 
€ 8.000,00 
 
• Castagneto a Tavola 2012 
€ 15.000,00 
 
• Calici di stelle - quota di adesione 
€ 200,00 
 
 
 

• Materiale informativo 
manifestazione Tirreno‐Adriatico 
€ 800,00  guida info logistiche 
 
• Predisposizione cartelli 
manifestazioni estive stampa adesivi 
mensili pannelli info in tutte le fraz. 
€ 2.360,00 
 
• Cartelli accessi alla spiaggia e Punto 
Blu per Bandiera Blu 
€ 1.684,00 
 
• Depliant Estate Castagnetana 
€ 2.274,80  stampa 10.000 copie 
 
• Realizzazione Guida Castagneto in 
Bicicletta  stampa 2.000 copie 
€ 1.401,00 

 



• Attività di gemellaggio con Leognan 
€ 1.500,00 
 
• Servizio Punti Azzurri Convenzione coop 
sociale Promozione Marina di Castagneto 
€ 60.000,00 
 
• Servizio Salvataggio Croce Rossa moto da 
acqua  € 3.000,00 
 
• Potenziamento servizio Porta a Porta 
Marina di Castagneto e Bolgheri 
€ 60.000,00 
 
• Fornitura arredo Parco Giochi Donoratico 
e Marina di Castagneto 
€ 26.317,50 
 
• Acquisto nuove panchine  piazz.Sirena 
€ 3.657,83 
 

• Acquisto portabiciclette 
€ 2.134,44 
 
• Servizio Medico a bordo 
ampliamento € 9.223,81 
 
• Guardia Medica Turistica 
€ 3.780,70 
 
 
 
 TOTALE 
€ 353.192,87 

 
 La differenza tra il totale 

delle spese e le entrate 
effettive dell’imposta di 
soggiorno (€ 321.186,50)  
 è stata finanziata con gli 
oneri di urbanizzazione. 



ALCUNE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
  
 
 
Richiesta di rivisitazione delle tariffe evidenziando maggiormente il criterio 
della gradualità in proporzione al prezzo 
 
Esenzione per gruppi scolastici – gruppi sportivi fino alla età di 18 anni 
 
Differenziazione dell’imposta per le aree di sosta 
 
Esenzione per gli over 65 
 
Tariffa decrescente per incrementare i tempi di permanenza 
 
Istituzione di un “Osservatorio” locale 
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