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Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle 
previsioni di entrata è uguale, infatti alle corrispondenti previsioni di 
spesa. La manovra complessiva di bilancio per l’anno 2013 è pari ad € 
16.562.304,42 contro € 14.794.774,51 del bilancio assestato del 
trascorso anno. Il Bilancio è stato approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 2 luglio 2013

Entrate Spese

Entrate tributarie    11.481.006,58 Spese correnti 13.216.013,71

Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

dello Stato, della 

Regione e di altri enti 
pubblici 

295.725,84 Spese in conto capitale 1.261.872,00

Entrate extratributarie 2.273.700,00

Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti
1.186.872,80

Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti

Spese per rimborso di 
prestiti

759.418,71

Entrate da servizi per conto di 
terzi 1.325.000,00

Spese per servizi per conto 
di terzi 1.325.000,00

Totale 16.562.304,42 Totale 16.562.304,42

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non 
può più essere vista avulsa dal contesto socio-economico e dalla 
programmazione di altri enti locali.
Solo fino a pochi anni fa, a seguito dell’assenza di qualsiasi forma di 
federalismo fiscale, le politiche economiche nazionali non influenzavano il 
flusso di entrate assegnate ai comuni, oggi e ancora più in futuro, la 
presenza di nuove imposte direttamente collegate con il tessuto 
produttivo locale, impongono un’attenta e costante valutazione dei 
principali indicatori nazionali e locali
• Vincolo pareggio di bilancio
• Rispetto patto di stabilità
• La spending review, il D.L. enti locali e la Legge di stabilità ed i    
riflessi sulla programmazione dell’Ente
• Applicazione IMU
• Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
• Addizionale IRPEF
• Imposta di soggiorno

La volontà dell'amministrazione è quella di mantenere invariate le tariffe
dei servizi a domanda individuale (Nido Dindolon, scuola di musica, 
trasporto e refezione scolastica, campi gioco e ludobaby estivo).

ENTRATE USCITE

COPERTURA 
del costo del servizio 

2012 2013

ASILO NIDO 69.488,69 137.025,37 38,10% 50,71%

SOGGIORNO
ANZIANI 35.000,00 43.363,45 80,71% 80,71%

MENSA
SCOLASTICA 240.000,00 422.470,59 56,68% 56,81%

SCUOLA DI
MUSICA 35.000,00 128.885,70 24,32% 27,16%

TOTALI 376.488,69 731.745,10 48,21% 51,86%

I COSTI DEI SERVIZI

La differenza di copertura del servizio dal 2012 al 2013 ( dal 38,10% al 
50,71%) deriva essenzialmente dall’erogazione nel 2013 di un contributo 
regionale pari a € 14.500,00 che consente quindi una copertura del 
servizio maggiore.

LE ENTRATE DA TRIBUTO

2012 2013

I.C.I. 0,00 0,00
IMU 5.125.000,00 7.510.000,00
Imposta di soggiorno 400.000,00 350.000,00
Compartecipazione IRPEF 0,00 0,00

Addizionale consumo energia 
elettrica 0,00 3.305,58

Addizionale IRPEF 480.000,00 500.000,00

Recupero evasioni tributarie 205.000,00 255.000,00

TOSAP 120.000,00 110.000,00

Imposta pubblicità e pubbliche 
affissioni 60.000,00 60.000,00

Altre entrate proprie 10.000,00

TARES 2.487.701,00

Tassa rifiuti servizi indivisibili 200.000,00

IMU

Il gettito previsto  per l’anno 2013, alla luce delle aliquote, detrazioni e 
riduzioni previste è di€ 7.510.000,00. 
LE ALIQUOTE IMU SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO A 
QUELLE DEL 2012

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2013

Assegnazione ai Comuni dell’intero gettito dell’IMU ad eccezione del 
gettito derivante dai fabbricati produttivi (la categoria D) calcolato ad 
aliquota base complessiva (7,6 per mille) che andrà allo Stato.

Il Comune dovrà inoltre alimentare il nuovo Fondo di Solidarietà gestito 
dallo Stato che sarà riassegnato agli enti in difficoltà sulla base di 
parametri ancora non approvati e che terranno conto delle caratteristiche 
territoriali, demografiche e della ricchezza di ciascun comune.

In definitiva, al di la delle questioni tecniche che, comunque 
richiedono specifici chiarimenti, appare evidente che la nuova 
impostazione dell’IMU non porterà nuove risorse ai comuni.

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 2013 l’imposta è applicata per 5 mesi  dal 1° maggio al 30 
settembre
Le Tariffe suddivise per tipologia di struttura:

Hotel 5 stelle e 
superiori €  2,50

Hotel 4 stelle € 2,00

Hotel 3 stelle € 1,50

Hotel 2 stelle € 1,00

Hotel 1 stella € 0,50

Agriturismi € 1,00

Campeggi € 0,50

Agricampeggi € 0,50

Villaggi Turistici € 1,50

Residence € 1,50

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

€ 1,00

LE TARIFFE

IMPOSTA DI SOGGIORNO



PREVISIONI 2013  dove si spendono le risorse dell'imposta di soggiorno

•Spese per allestimento manifestazioni estive   € 4.000,00

•Servizio trasporto bus navetta   € 30.000,00

•Spese per funzionamento della biblioteca comunale   € 10.000,00

•Iniziative e manifestazioni culturali   € 13.000,00

•Contributi per attività culturali   € 22.000,00

•Contributi ad associazioni per il Parco Letterario   € 15.000,00

•Rete archeologica prov.le “I segni dell’uomo”   €   1.035,00

•Realizzazione materiale promozionale   € 10.000,00

•Iniziative varie di promozione turistica   € 55.000,00

•Servizio di informazione turistica   € 20.000,00

•Spese per ufficio informazioni turistiche   € 18.000,00

•Manifestazione enogastronomica Castagneto a Tavola  € 15.000,00

•Manifestazione Calici di Stelle   €  500,00

•Pubblicizzazione iniziative e manifestazioni turistiche  € 11.500,00

•Spese per gemellaggio   €  1.500,00

•Servizio Punti Azzurri   € 60.000,00

•Manutenzione patrimonio   € 10.965,00

•Contributo per installazione punti azzurri   €  4.500,00

•Decoro e arredo urbano   € 32.000,00

•Spese per servizio medico a bordo   € 16.000,00

TARES

Dal 1° gennaio 2013 la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 
sostituisce la TIA 2 (Tariffa Integrata Ambientale).

La TARES copre, oltre ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, anche i costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni, per i quali si applica una maggiorazione pari 
a euro 0,30 per metro quadrato. La maggiorazione per l'anno 2013 è 
interamente riservata allo Stato.

Per la TARES anno 2013 il Comune di Castagneto Carducci ha 
confermato le stesse riduzioni ed esenzioni già applicate nel 2012 per la 
TIA 2,  per le quali occorre presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi 
entro il 31 luglio 2013.

Il pagamento della TARES per l'anno 2013 dovrà essere fatto in tre rate:
Ÿ la prima e la seconda rata  scadranno rispettivamente entro il 31 agosto 
e entro il 30 settembre e il calcolo avverrà con le stesse modalità della TIA 
2 applicando le tariffe TARES 2013 approvate dal Consiglio Comunale;
Ÿ La terza rata scadrà il 30 novembre e conterrà anche la maggiorazione di 
euro 0,30 al metro quadrato (riservata interamente allo Stato).

Di seguito alcuni esempi delle differenze tra TIA2 anno 2012 e TARES 
anno 2013

UTENZE DOMESTICHE (civili abitazioni etc.)

LE USCITE (la spesa corrente)

GLI INVESTIMENTI

N. PERSONE MQ.

1 40

2 60

3 80

4 100

TIA 2 TOTALE 

COMPRESO 

IVA E TRIB. 

PROVINC.

78,53

136,01

159,88

204,13

TOTALE 

TARES

92,57

157,73

188,46

239,19

UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali/artigianali etc.)

TIA 2 TOTALE 

COMPRESO 

IVA E TRIB. 

PROVINC.

295,39

199,42

168,88

2616

TOTALE 

TARES

344,25

223,86

189,40

2792,44

SOCIETA' : MQ.

DITTA ARTIGIANA 154

ABBIGLIAMENTO 70

UFFICIO 60

SUPERMERCATO 462

2011 8.256.584,30

2012 8.817.218,08

2013 13.216.013,71

Le spese correnti previste nel bilancio 2013 rispetto alle previsioni definitive 
dell’esercizio 2012  aumentano di € 4.414.000,86 pari alla percentuale del 
50,14%

LA NOTEVOLE DIFFERENZA DELLE SPESE CORRENTI RISPETTO 
ALL’ASSESTATO DEL 2012 È DOVUTA SOPRATTUTTO:

• All’aumento delle prestazioni di servizi dove, a fronte di un’entrata di 
pari importo, è stata prevista la somma di € 2.487.701,00 relativa alla 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti gestito da ASIU 
S.p.A.

• All’aumento degli oneri straordinari della gestione dove è prevista la 
somma di € 2.329.576,86 relativa al Fondo di solidarietà che compensa 
le maggiori entrate dell’IMU previste dalla normativa vigente.

ALCUNE SPESE
2011 2012 2013

Amministrazione generale 

organi istituzionali, ufficio tecnico,  

servizio anagrafe e stato civile 3.077.009,23 2.771.248,29 5.026.426,48

Ambiente e territorio 

urbanistica, protezione civile,  

parchi e giardini, smaltimento rifiuti
1.189.577,39 1.236.535,57 3.461.541.98

Settore sociale: asili nido assistenza , 

beneficienza e servizio necroscopico 1.503.744,08 1.696.752,74 1.615.964,28

di cui assistenza e beneficienza
1.142.900,00 1.188.231,00 1.222.142,00

*

**

***

* L’aumento per l’anno 2013 deriva dalla previsione del Fondo di solidarietà 
IMU 

** L’aumento della spesa deriva dall’inserimento del costo complessivo del 
servizio di Raccolta Rifiuti Urbani gestito da ASIU. Nella parte entrata 
naturalmente vi è un incremento derivante dagli introiti della TIA2 – TARES

*** la somma minore prevista di ca. € 80.000,00 deriva da minori previsioni 
per le spese di mantenimento per i cimiteri comunali e per l’asilo nido (€ 
54.000,00 + € 6.000) spostate nella spesa di investimenti, oltre a € 
20.000,00 di minore spesa del personale derivante da una diversa 
organizzazione del servizio di assistenza domiciliare

Opere urbanizzazione 
primaria/secondaria 

€ 380.200,00 
Oneri di urbanizzazione

Rete informatica 
Beni durevoli

€ 30.000,00
+ sanzioni 

Manutenzione patrimonio € 340.000,00 
+ condono

Abbattimento barriere 
architettoniche 

€ 94.800,00 

Manutenzione 
straordinaria scuole

€ 213.000,00 Oneri di urbanizzazione

Manutenzione impianti 
sportivi

€ 30.000,00 Sanzioni Edilizie

Mezzi tecnici Polizia 
Municiaple

€ 75.000,00 Proventi Codice della 
Strada

Canile comprensoriale € 98.872,00
Condono + proventi 
cessione immobili

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione

Eleonora Lucchesi
Assessorato al Bilancio, Comune di Castagneto Carducci
Realizzazione Area 7, dati Area 1

componenti
nucleo

familiare
abitaz.


