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BILANCIO2015
IL FABBISOGNO III> 114.445.473,94 €

spesa corrente
45.468.235,49 €
(personale, servizi ecc...)

altro
29.280.864 €
(rimborso anticipazioni
di cassa, partite di giro...)

rimborso di mutui
6.486.762 €

spesa in conto
capitale
33.209.612,45 €
(infrastrutture come
strade, edifici, parchi...)



BILANCIO2015
LE ENTRATE III> 114.445.473,94 €

entrate tributarie
37.845.791 €
(Imu, Tosap ecc...)

trasferimenti
correnti
4.454.939 €
(fondi dallo Stato ecc...)

altro
36.546.355 €
(anticipazioni di cassa,
partite di giro...)

fondo pluriennale
vincolato
20.096.742,94 €

accensione di mutui
6.921.440 €

entrate
extratributarie
8.581.206 €



BILANCIO2015
GLI INDICATORI
Autonomia finanziaria
(entrate tributarie ed extra
tributarie rispetto al totale)

91,24%2015

87,00%2014

Pressione tributaria per abitante

Pressione
tributaria

918,452014

840,722015

983,202013

858,732012

758,362011

Trasferimenti statali per abitante

163,682014

98,962015

90,292013

13,602012

61,412011

Autonomia tributaria
(entrate tributarie
rispetto al totale)

74,38%2015

72,96%2014

Rigidità strutturale
(spese per mutui e personale
rispetto al totale delle entrate)

37,73%2015

36,75%2014

2015 37.845.791 2014 40.113.177



BILANCIO2015
IMPOSTE E TARIFFE

addizionale Irpef 5.416.000 €invariata rispetto al 2014

Imu 14.308.406 €*sale al 10,6 per mille sulle seconde case,
confermata esenzione su prima casa

Tasi 14.308.406 €*scende a zero per gli inquilini, resta
al 3,3 per mille sulla prima casa

Tosap 827.550 €invariata rispetto al 2014

Icp 998.000 €invariata rispetto al 2014

Retta asili nido 297.550 €-20 euro al mese per gli utenti
residenti a Biella

Mense scolastiche 55.460 €

*gettito di Imu e Tasi insieme

-0,50 € a pasto per gli utenti residenti a
Biella, esenzione totale per fascia più debole

gettitoimposta modifiche

Niente Tasi per gli inquilini perché spesso sono fascia debole nel
settore residenziale e per sostenere il rilancio delle attività produttive,
di solito in affitto. Giorgio Gaido

’



BILANCIO2015
RACCOLTA RIFIUTI (E TARIFFA RIFIUTI)

2014 gen ’15 feb ’15 mar ’15 apr ’15

53,85% 53,54%

54,35%
55,99%

51,39%

percentuale raccolta differenziata (escluso 5% di rifiuti assimilati)

meno passaggi per la raccolta
Con il passaggio una volta
la settimana per la parte
indifferenziata è salita
la percentuale di riciclo e sono
diminuiti i costi fissi

più sconto sulle spese
Nel 2015 la spesa per il servizio
da versare a Seab calerà
di circa 450.000 euro

meno rifiuti in discarica
Nei primi mesi del 2015 è scesa
la produzione di indifferenziata.
A questo ritmo il conferimento
costerà 100.000 euro in meno

più rifiuti riciclati
Sommando ai rifiuti urbani
i cosiddetti assimilati è stata
varcata la soglia del 60%
di differenziata



BILANCIO2015
EQUITA’ FISCALE

obiettivo 1 aggiornare le rendite catastali
non correttamente censite

obiettivo 2 identificare casi evidenti di
evasione fiscale confrontando
banche dati locali e nazionali

obiettivo 3 eliminare gli sprechi di gestione
attraverso procedimenti
di revisione di spesa

2014
74.000 €

ACCERTAMENTI
SU EVASIONI

IMU, TARI E TASI

2015
1.400.000 €



BILANCIO2015
I SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO

organi istituzionali — 696.416 - 696.416

amministrazione ed elettorale — 9.325.578,49 - 9.325.578,49

ufficio tecnico — 1.267.960 - 1.267.960

anagrafe — 1.030.428,85 - 1.030.428,85

giustizia — 606.486 - 606.486

polizia locale — 2.534.950 - 2.534.950

protezione civile — 145.158 - 145.158

scuole primarie e secondarie — 1.239.010 - 1.239.010

cimiteri — 320.234 - 320.234

fognature e depurazione 907.300 907.300 0

nettezza urbana 9.222.674 9.222.674 0

viabilità e illuminazione — 2.410.297 - 2.410.297

altre — 281.026,05 - 281.026,05

TOTALE 10.129.074 29.987.518,39 - 19.857.544,39

ENTRATE USCITE TOTALE



BILANCIO2015
I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO

asili nido 297.550 2.167.584 - 1.870.034

impianti sportivi 129.752 916.839 - 787.087

mense 41.505 302.984 - 261.479

mense scolastiche 55.460 706.415 - 651.455

alberghi, case di riposo ecc. 6.016 104.612 - 98.596

colonie e soggiorni stagionali 24.460 168.380 - 143.920

corsi extrascolastici 32.798 89.207 - 56.409

giardini botanici 0 51.253 - 51.253

mercati e fiere 53.000 120.254 - 67.354

teatri, spettacoli, musei 43.798 563.761 - 519.963

servizi funebri e cimiteriali 19.632 117.360 - 97.728

parcheggi e parcometri 450.000 121.736 + 328.264

altre 6.039 25.265 - 19.226

TOTALE 1.160.010 5.456.250 - 4.296.240

ENTRATE USCITE TOTALE



BILANCIO2015
IL PERSONALE

2011

12.163.390 €

340

2012

12.047.802 €

340

2013

12.007.348 €

329

2014

11.978.101 €

323

2015

11.462.745 €

316

l’evoluzione dell’organico negli anni e il suo costo

2011

1/134

2012

1/134

2013

1/133

2014

1/133

2015

1/142

rapporto dipendenti-popolazione

costo medio annuo del personale

36.274,51 €

assunzioni vs congedi

t. indeterminato t. determinato

2014 1/6 2/4

2015 2/9 -
% spesa personale su spesa corrente

25,21%



BILANCIO2015

LE SOCIETA’ PARTECIPATE

ATAP 26.504.413 6,32% + 35.810

Città Studi 23.151.138 1,75% - 1.189.065

Cordar Spa 10.844.506 37,23% + 953.392

Cordar Imm 22.647.621 37,23% + 18.288

SEAB 1.720.205 24,44% + 173.577

Acque potabili Cossila 274.548 1,98% + 118

SACE (aeroporto) 26.504.413 8,68% - 369.396

patrimonio quota di partecipazione esercizio 2013



BILANCIO2015
I SERVIZI: POLIZIA MUNICIPALE

costo del servizio
2.534.950 €

incassi dalle
contravvenzioni
1.582.100 €

In questi primi mesi l’impegno si è concentrato sull’obiettivo di una
maggiore presenza degli agenti di Polizia Municipale in strada, per cui
tutti, compatibilmente con il lavoro da svolgere in ufficio, svolgono
servizio in città. Stefano La Malfa

’
progetto strade
sicure 15.000 €
Pattuglie notturne con quattro
agenti (uno dei quali un
ufficiale) in servizio sulle
strade dalle 19 alle 2 per
un minimo di 35 sere in sei
mesi



BILANCIO2015
I SERVIZI: TRASPORTO PUBBLICO

costo del servizio
1.124.190 €

1.330.041 €

2011 2012 2013 2014 2015

contributo
regionale
405.596 €

progetto funicolare
I lavori di rifacimento partiranno dopo
il 31 ottobre, costeranno 1,2 milioni
e dureranno tra i 90 e i 120
giorni. L’orientamento è quello di
modificare l’impianto di trazione.
Quanto alla gestione il costo varierà
tra i 100.000 e i 200.000 euro
l’anno a seconda della strada
scelta: a pagamento, gratis, dentro
o fuori il servizio di trasporto pubblico

1.085.084 € 1.024.000 €

527.036 € 405.596 €

1.330.041 €

andamento dei contributi regionali



BILANCIO2015
PARCHEGGI A PAGAMENTO

costo del servizio
121.736 €

1.330.041 €

2011 2012 2013 2014 2015

incassi
328.264 € zone blu

Non cambiano le tariffe orarie,
è invece previsto uno scambio di
80/120 posti oggi blu che
diventeranno bianchi e viceversa.
La linea dell’amministrazione è di
non aumentare le zone blu e di non
allungare i tempi della convenzione
(che già ora dura fino al 2036)

489.263 €
438.264 € 438.264 €

328.264 €

358.450,61 €

andamento degli incassi



BILANCIO2015
OPERE PUBBLICHE: STRADE III> 2.485.931 €

asfalto 735.931 €
Strada Cantone Bonino, via Sala, via
Votta e Cellone, strada Favaro di Là, strada Regione
Croce, viale Macallé, via Sant’Agata, piazza Adua, via
per Candelo, strada Antica per Ivrea, rotonda via
Carso-Bengasi, strada della Nera, via Fratelli
Bandiera, via Maglioleo, piazza Colonnetti, case
sparse Villaggio La Marmora, parcheggio via Arnulfo,
vicolo Galeazzo, strada Barazzetto Vandorno, via
Corradino Sella, via La Marmora, via Cavour,
via Milano, via Torino, via Maggia, via Avogadro e
giardini Catella (predisposizione fibra ottica)

lastre di pietra 250.000 €
Via Amendola

sottoservizi 300.000 €
Piazza Falcone

cubetti 300.000 €
Via Galliari, via Seminari, via Cerino
Zegna, rotonda via La Marmora-via
Pietro Micca

acciottolato
e sottoservizi 700.000 €
Costa del Vernato

barriere architettoniche
su marciapiedi 100.000 €
Via Ivrea (angolo corso Pella e
angolo via S. M. di Campagnate), via
Rosselli (angolo via Gersen), via
Pajetta (angolo via Tripoli), via
Tripoli (tra numeri 53 e 59), via De
Marchi (angolo via La Marmora), via
Repubblica (tra via Bertodano e viale
Matteotti)



BILANCIO2015
OPERE PUBBLICHE: EDIFICI III> 4.850.000 €

scuole 850.000 €
Elementare Gromo Cridis 600.000 €
Palestra Marucca 250.000 €

impianti sportivi 1.000.000 €
Spogliatoi e recinzione campo
sportivo di Chiavazza 450.000 €
Guaine piscina Rivetti 150.000 €
Campo calcetto e recinzione campo
sportivo Villaggio La Marmora 200.000 €
Parquet palasport via Pajetta 200.000 €

Beni culturali 200.000 €
Restauro tetto e affreschi
chiesa di San Sebastiano 200.000 €

Piazza Duomo 1.200.000 €
La gara di appalto è l’ultima tappa del
progetto: i lavori partiranno in estate

altri edifici 850.000 €
Palazzo di Giustizia 250.000 €
Casa di Giorno Villaggio
La Marmora 200.000 €
Locali di prima accoglienza
al Belletti Bona 400.000 €

edilizia residenziale 800.000 €
Stabile via Ponderano 12 360.000 €
Recupero 18 alloggi dismessi 440.000 €



BILANCIO2015
AMBIENTE

danni alluvionali 356.118 €
ripristino strada Cantone
Vindolo 189.000 €
ripristino rio Arico 167.118 €

parchi e giardini 330.000 €
nuovo parco giochi
via Carso-via Maggia 210.000 €
nuovo parco giochi
via Valle d’Aosta 110.000 €

RISPARMIO ENERGETICO

illuminazione pubblica 1.000.000 €
Sostituzione con luci a Led di 1.067 punti luce
di pertinenza comunale

Obiettivo risparmio
Meno 10% di consumi rispetto al 
2014 agendo sui comportamenti
degli utilizzatori, sugli impianti (luci
a led e termovalvole) e investendo
su tecnologie a basso consumo.

Abbattere del 20% le emissioni di
Co2 entro il 2020



BILANCIO2015
ALTRE OPERE PUBBLICHE

Interventi di importo
inferiore a 100mila euro

2015 10.362.049

2016 4.845.000

2017 6.645.000

GLI INVESTIMENTI DEL PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO PER ANNO

Aree sportive polivalenti
all’aperto 90.000 €

Consolidamento strutturale
ponte della Torrazza (Piazzo) 90.000 €

Ripristino vasca laminazione
torrente Chiebbia 40.000 €

Realizzazione sale musicali
palazzo Ferrero 50.000 €



BILANCIO2015
PIANIFICAZIONE URBANA

obiettivo 1 analizzare lo stato di attuazione del piano regolatore
per un aggiornamento, con particolare attenzione alle
criticità di alcuni siti urbani degradati (aree Ex Rivetti,
ex Pettinature, Bottalino, ex Ospedale)

obiettivo 2 ridisegnare le mappe di frane e fattori di rischio lungo
il corso dei fiumi (Cervo, Oropa, Oremo) e la collina
di Chiavazza

obiettivo 3 rivedere il piano direttore (Gae Aulenti, 1996) secondo
una logica rispettosa dei principi della partecipazione,
della concertazione, della perequazione e del
contenimento del consumo di suolo

2011
3.695.079 €

2012
623.826 €

2013
512.703 €

2014
563.809 €

2015
700.000 €

Il calo degli oneri di urbanizzazione negli anni



BILANCIO2015
POLITICHE SOCIALI III> 2.732.938 €

minori 490.000 €
Inserimenti in comunità e in famiglie
affidatarie, progetti di affiancamento
seguiti da personale interno

persone seguite 54

lavoro e crisi 180.644 €
Tirocini lavorativi e borse lavoro,
rimborso ticket, contributi economici
e welfare generativo (voucher lavoro)

famiglie seguite 575
persone avviate al lavoro 42

casa 351.958 €
Fondo sociale, contributi vari

famiglie seguite 225

esclusione sociale 76.636 €
Emergenza freddo, social housing,
Oropa, alloggi di seconda accoglienza

persone seguite 55

servizi sociali
e cooperazione 498.580 

anziani 576.250 €
Pasti a domicilio, domiciarità leggera,
integrazione rette strutture e Casa
di giorno, progetti socializzazione

persone seguite 103 (pasti)
347 (assistenza domiciliare)

94 (integrazioni rette)
200 (socializzazione)

disabili 559.000 €
Quota per le rette in struttura



BILANCIO2015
POLITICHE GIOVANILI III> 179.800 €

centri estivi 40.000 €
Contributo a quelli non comunali

stage di qualità 10.800 €
30 borse lavoro per laureandi o
laureati in aziende biellesi a 700 euro
al mese

contributi per progetti
specifici 19.400 €
festa del 2 maggio, Giornatadellarte,
street art, ecc...

nuovo sito e materiale
informativo Informagiovani

20.500 €

orientamento per esperienze
di lavoro o volontariato
all’estero 5.500 €

gestione Palazzo Ferrero
30.000 €

intesa Pastorale Giovanile
40.000 €

L’obiettivo è sostenere le realtà giovanili presenti sul territorio
favorendo la loro attivazione e le loro capacità di rendersi protagonisti
della comunità in cui abitano. Francesca Salivotti

’



BILANCIO2015
POLITICHE SCOLASTICHE

centri estivi
Organizzazione diretta per bambini
da 3 a 11 anni nelle scuole di Thes,
Pavignano, San Paolo-Cerruti,
Chiavazza e Villaggio La Marmora con
progetto educativo “riciclo, riuso,
rigioco”

sport a scuola
Ottenere dalle società sportive
la disponibilità di allenatori e istruttori
per le ore di educazione fisica
offrendo in cambio uno sconto
sugli affitti degli impianti sportivi
della città

pre e post scuola
Contributi alle associazioni genitori
che assicurano il servizio

mensa
Riduzione di 50 centesimi del costo
a pasto per i residenti, con esenzione
totale per la fascia più debole. Verifica
trimestrale per abbattere morosità
e avere più risorse da redistribuire



BILANCIO2015
IL RIORDINO DEGLI ASILI NIDO

settembre 2015
I quattro asili nido comunali
proseguono l’attività con il
personale in servizio,
organizzato in modo da
coprire con più forze possibili
gli orari con più bambini, quelli
fino alle 13

gennaio 2016
Personale esterno entra
a sostegno di quello
comunale negli asili di
Chiavazza e del Masarone

settembre 2016
I due asili di Chiavazza
e del Masarone passano
alla gestione esterna
previa gara di appalto

personale degli asili obiettivi del piano

√ non dover chiudere nessuna
struttura

√ mantenere all’inizio inalterato
il numero di bambini accolti e poi, a
regime, assorbire parte di quelli in
lista d’attesa

full time

part time

età media

educatori

22

11

51 anni

esecutori

13

2

53 anni



BILANCIO2015
SPORT

SPORT PER TUTTI
Realizzare campetti da basket su asfalto;
campi da beach volley; piste di atletica e
percorso “vita”, campi da tennis in
cemento, trovare una maggiore
collaborazione con comprensori sciisctici
del  territorio, per offrire nuove attrattive,
ripristinare e costruire piste per bmx e
pumptrack, piste di pattinaggio.

SPORT PER LE SOCIETA’
SPORTIVE
Valutare l’adeguatezza attuale degli
impianti sportivi e dei costi rispetto al reale
utilizzo e modalità di fruizione, costruire
degli impianti fotovoltaici affinché
l’impianto possa diventare per gran parte
autosufficiente, agevolare e stimolare la
creazione di associazioni di cittadini che si
prendano in carica la cura dell’impiantistica
sportiva, svolgendo la manutenzione
ordinaria di essa, usufruendo dei fondi
messi a disposizione dal Comune. 

Garantiremo la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e
gratis il maggior numero di attività sportive. Con investimenti bassi
si possono creare aree di sport e aggregazione. Teresa Barresi

’



BILANCIO2015
BIBLIOTECA

15 giugno
Inizio procedure di trasloco:
l’apertura al pubblico si riduce
al mattino per consentire
al personale di lavorare alla
ricatalogazione dei libri

biblioteca ragazzi
Da settembre 2014, con l’inizio dei lavori di ristrutturazione della Palazzina Piacenza,
la sede si è provvisoriamente trasferita a villa Schneider con un patrimonio ridotto
di volumi a disposizione (8000 anziché 26000). Proseguono le attività di
promozione della lettura e i servizi per le scuole. La mostra sulla Resistenza ha avuto
880 visite tra alunni in visita guidata e utenze libere

gennaio-febbraio 2016
Inaugurazione. Si prevedono orari e
servizi più ampi rispetto a oggi e per
questo si pensa a una gestione mista
con l’aiuto di soggetti terzi

novembre
Termine lavori incluse
luci e arredi

dicembre
Completamento
trasloco



BILANCIO2015
MUSEO DEL TERRITORIO

costo del servizio
236.565 €

incassi
31.000

Pur con la scarsità di risorse l’intesa è quella di effettuare attività,
anche diverse fra loro – mostre, conferenze, eventi – in modo da
aumentare il numero di visitatori. Teresa Barresi

’
bando gestione caffetteria
Il bando era teso a trovare un gestore
che si facesse carico anche di
organizzare attività in loco che
coadiuvino ad attrarre visitatori

comunicazione “a target”
Per i più recenti eventi del museo si è
cercato di informare il pubblico
potenziale non “sparando nel
mucchio” ma individuando i target
di interesse, anche aiutandosi con
le inserzioni mirate dei social network



BILANCIO2015
TRASPARENZA

Città di Biella su Facebook

“Mi piace” 2.792

Media persone
raggiunte al giorno 3.372

Max persone raggiunte
in un giorno 14.273 #segnalaloaBiella

Servizio di segnalazioni via Facebook
e Whatsapp per consentire ai cittadini
di comunicare con l’amministrazione,
segnalare problemi e richiedere
informazioni. Ogni segnalazione viene
presa in carico dagli uffici comunali

Consigli comunali in streaming

Trasmissione in diretta delle sedute
via web fruibili anche da tablet e
smartphone

Documenti sul web

Pubblicazione sistematica
delle delibere e dei loro allegati
sul sito internet del Comune

Allo sportello polifunzionale il cittadino non solo potrà trovare
informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche
di suo interesse e necessità. Fulvia Zago

’



BILANCIO2015
AGENDA DIGITALE

#makeBiella

Laboratori con cittadini e operatori
economici per raccogliere idee e
avviare progetti

#innamoratidelBiellese

Promozione del territorio “dal
basso” attraverso i social media,
soprattutto Facebook e Instagram

#Biellalavoro

Potenziare il portale per renderlo
più efficace e facile da usare

#Biellacasadivetro

Consentire la tracciabilità online
di ogni singola voce di bilancio e
capitolo di spesa

#connettiBiella

Aprire la rete WiFi in provincia
senza richiedere registrazione.
Aprire confronti con gli operatori
Tlc per copertura in banda

#Biellainclude

Includere digitalmente il 10%
della popolazione oggi “offline”
entro la legislatura

#Biellaeccelle

Radunare gli imprenditori che
vogliono investire in Ict sul nostro
territorio, acquisire finanziamenti
nazionali ed europei, coordinare
bandi, portare lavoro a Biella



BILANCIO2015
AFFARI GENERALI E DIRITTI

SEPARAZIONI (DIVORZIO BREVE)

Dal 1 gennaio è stato istituito il
servizio per le separazioni: la coppia
comunica all’ufficiale di stato civile
l’intenzione di separarsi, a
condizione di non avere figli e di non
essere in regime di comunione dei
beni, e dopo sei mesi con le stesse
modalità può divorziare. Il costo è di
16 euro per i diritti di
segreteria

REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Istituito con delibera del consiglio
comunale ad aprile e operativo da
maggio, consente alle coppie
conviventi anche dello stesso sesso di
iscriversi e ricevere un attestato che
certifica la loro unione

15 aprile-15 giugno 1 coppia
registrata



BILANCIO2015
POLITICHE DI FINANZIAMENTO

#finanziaBiella

Istituire una regia preposta al recupero di fondi (ad esempio progetti
nazionali ed europei, banche, 5xmille, crowdfunding) per
finanziare in maniera strutturata le iniziative di legislatura, a
disposizione del comune e del territorio biellese. 
Nell’ambito di questo servizio vengono tenute relazioni esterne con
altri enti/istituzioni che si intende coinvolgere nella messa a fattor
comune di risorse (esperienze, strutture, fondi). 

Il servizio si sta delineando come una struttura che ha nel centro
il Comune che dirige e organizza le attività, e con esperti nei vari
ambiti che lavoreranno in rete. Fulvia Zago

’


