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La formulazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Pluriennale 2007/2009 è stata caratterizzata 
dalla ferma volontà dell’Amministrazione di non aumentare la pressione fiscale ai proprio cittadini. 
La Finanziaria 2007 rivoluziona la filosofia ispiratrice del PATTO DI STABILITA’. Viene 
abbandonato il meccanismo dei tetti di spesa per introdurre il criterio dei saldi tra entrate finali 
(titoli I, II, III e IV) e le spese finali (titolo I e II). Ulteriore elemento innovativo è la determinazione 
dell’entità della manovra che di fatto viene “personalizzata” per ogni ente: Debbono essere 
raggiunti due obiettivi: 
- Il miglioramento del saldo di competenza; 
- Il miglioramento del saldo di cassa. 
 
Obiettivo principale dell’Ente è quello di continuare a svolgere i servizi prestati alla Comunità, in 
modo particolare alle categorie più deboli, ponendo in atto tutte quelle iniziative necessarie per 
poterli migliorare e rendere la gestione degli stessi sempre più efficiente. 
 
L’Amministrazione intende, inoltre costituire una società interamente partecipata dal Comune, 
finalizzata alla gestione dei seguenti servizi attualmente svolti in economia, così come deliberato 
con atto di G.C. n. 27 del 19/02/2007: 
- Pubblicità e Pubbliche Affissioni; 
- Manutenzione scarpate ed aree verdi; 
- Farmacia Crocette; 
- Servizi Cimiteriali; 
- Fornitura calore agli stabili comunali; 
- Supporto servizi trasporto scolastico 
 
 e procedere alla chiusura definitiva della società in liquidazione “Castelfidardo Servizi”. 
 
Rispetto degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità per l’anno 2007. 
 
L’attivazione di tutte le sinergie per la realizzazione della costruzione della NUOVA SCUOLA 
MEDIA senza ricorrere all’indebitamento. 
 
La notevole diminuzione dei proventi relativi ai servizi pubblici è dovuta all’esternalizzazione della 
farmacia Comunale di Via Mazzini avvenuta il 01/07/2006; per cui dal 2007 la minore Entrata è 
rilevabile pienamente. 
 
Le tariffe dei servizi pubblici, dettagliatamente approvate con atto G.C. n.  43 del 01/03/2007, non 
sono state aumentate anzi si è provveduto ad approvare con decorrenza settembre 2007, le seguenti 
riduzioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa fissa mensile dal 2° figlio iscritto contemporaneamente 

all’Asilo Nido; 
- Riduzione della quota pasto del 50% (da € 3.5 a € 1.75) a partire dal 2° figlio per famiglie con 

almeno tre figli iscritti contemporaneamente al Servizio Mensa. 
 
Si è provveduto ad aumentare la quota di compartecipazione alle colonie marine per il 1° figlio ad € 
85,00. 
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A partire da settembre 2007 la gestione degli introiti delle mense scolastiche sarà effettuato dalla 
ditta appaltatrice della gara di appalto per la fornitura dei pasti che provvederà anche alla vendita 
dei buoni pasto. Il Comune verserà mensilmente la differenza tra il costo del pagamento del pasto 
offerto in sede di gara ed il costo del buono pasto. 
 
I proventi dei beni dell’Ente sono aumentati in conseguenza del pagamento del canone di affitto dei 
locali utilizzati dalla “Farmacia Centro srl”. 
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : 
La previsione per il 2007 si è basata su  questi elementi: 
 
- Gettito effettivo 2006      € 2.904.532,18 
- Incrementi base imponibile per nuovi fabbricati 
      ed aree edificabili (compreso recupero di € 3.000 
       per il minor gettito derivante dall’innalzamento della 
       detrazione da € 135 a € 230 per le fasce deboli)  €      45.467,82 
- Incremento dovuto ed accertamenti evasione   €    150.000,00 

 
TOTALE STANZIATO  € 3.100.000,00 
 

Anche per il 2007 l’aliquota ICI sulla 1^ casa è confermata nello 0,55% con la detrazione di € 
118,00. L’aliquota ordinaria (altri immobili) è confermata nell 0,70%. 
Confermate tutte le agevolazioni previste nel 2006.  
E’ stata prevista per il 2007 l’aumento della detrazione da € 135 ad € 230 per gli  65 e nuclei 
familiari  con un componente con handicap non inferiore al 70% con situazione economica  (ISE) 
non superiore ad €  8.500,00. 
 
TARSU: 
Non sono stati previsti aumenti tariffari: Dal 2008 è programmato il passaggio da tassa a tariffa. 
Con atto di G.C. n. 202 del 21/12/2006 sono stati trasferiti al Consorzio Conero Ambiente i contratti 
di servizio in essere relativi alla raccolta, spezzamento, differenziata nonché la smaltimento e le 
spese di discarica. La percentuale di copertura del servizio è prevista dell’85,77%. 
 
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE: 
L’aliquota dell’addizionale Irpef Comunale dello 0,47% è stata confermata anche per il 2007. Il 
gettito è stato previsto in aumento in base all’incremento dell’imponibile fiscale. 
 
 
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF: 
Il gettito previsto per un importo di € 242.370,43 in riduzione e fino a concorrenza dei trasferimenti 
erariali spettanti all’Ente. Dal 2008 la compartecipazione sarà non più rigida ma agganciata 
all’incremento dell’imponibile fiscale per cui è stato previsto un incremento nel tempo, in 
considerazione del fatto che il nostro Comune avendo rispettato tutti gli obiettivi posti dal Patto di 
Stabilità per l’anno 2006 potrà usufruire di tale incremento. 
 


