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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 114   DEL   16.03.2020 

 

 

OGGETTO: TASSA DI SOGGIORNO - POSTICIPO APPLICAZIONE – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaventi il sedici del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 114   DEL   16/03/2020 

 

TASSA DI SOGGIORNO - POSTICIPO APPLICAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 090 del 20 dicembre 2019, 

con la quale venne istituita la tassa di soggiorno;  

 

Attesa la divulgazione del fenomeno del COVID 19 su tutto il territorio nazionale;  

 

Rilevato il grave disagio derivatone e valutate con preoccupazione le pesanti 

ripercussioni sull’economia nazionale e locale, soprattutto per ciò che concerne il turismo ed il 

commercio in genere;  

 

Considerato utile intervenire d’urgenza per alleviare gli adempimenti burocratici ed 

il carico fiscale in capo agli esercenti le attività turistiche ed ai turisti nello specifico, in modo 

da evitare ulteriori penalizzazioni della domanda ed al fine di porre fin d’ora le basi per uno 

stimolo concreto della domanda stessa non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno;  

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

 

• lo Statuto Comunale;  

 

• il D. Lgs n. 267/2000; 

 

• il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

• il Bilancio di previsione 2020/2021; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di provvedimento di posticipo 

dell’applicazione della tassa di Soggiorno al 1° Gennaio 2021; 

 

2. di disporre in via transitoria nelle more di adozione del provvedimento consiliare di 

competenza, la sospensione di ogni procedimento amministrativo e di ogni misura tecnico-

organizzativa relativi all’applicazione dell’imposta soggiorno come istituita; 

 

3. di disporre in via transitoria nelle more di adozione del provvedimento consiliare di 

competenza, la sospensione dell’applicazione della tariffa di cui alla Tassa di soggiorno 

come istituita.  

 

4. di trasmettere copia della presente: 



✓ al Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di competenza, ai fini dell’iscrizione 

all’Ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale del provvedimento di cui 

sopra. 

✓ al Dirigente del Settore Programmazione Economica e al Vice Ragioniere Capo per le 

misure conseguenti; 

✓ alle associazioni di categoria delle attività turistiche della Città e all’ATL Biella-

Vercelli-Val Sesia;  

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


