
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

N.  014   DEL   21  FEBBRAIO 2012 

 

 

OGGETTO: TRIBUTI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 37  

consiglieri e assenti  n. 03. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, 

OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 014   DEL   21.02.2012 

 

TRIBUTI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto, ricordando che il testo 

del Regolamento proposto è quello modificato dagli emendamenti approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 adottata in data odierna. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco, e i Consiglieri sigg.ri: Presa, Canuto, Apicella, Merlo, 

Pietrobon, Barrasso, Barazzotto. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la 

possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” ed in particolare l’articolo 4, secondo cui i comuni capoluogo 

di provincia, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a 

carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 

applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di 

soggiorno, disponendo inoltre che il relativo gettito venga destinato a finanziare interventi in 

materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi 

servizi pubblici locali; 

 Posto che il medesimo articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede 

che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia dettata la disciplina generale di attuazione 

dell'imposta di soggiorno, disponendo inoltre che, in conformità con quanto stabilito nel 

predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente 

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, abbiano la facoltà di disporre ulteriori 

modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari 

fattispecie o per determinati periodi di tempo, e che nel caso di mancata emanazione del 

regolamento nel termine indicato, i comuni possano comunque adottare gli atti previsti 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
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 Dato atto che il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Italiana 23 marzo 2011 n. 67 e che pertanto i sessanta giorni per l’adozione 

del regolamento scadevano il 06/06/2011; 

 Considerati i flussi turistici rilevati relativi al Comune di Biella risultanti dalle 

statistiche regionali, attestatisi a: 47.525 arrivi e 121.849 presenze nell’anno 2010; 45.106 

arrivi e 107.935 presenze nel 2009; 43.214 arrivi e 109.343 presenze nel 2008; 41.322 arrivi e 

100.055 presenze nel 2007; 38.445 arrivi e 102.084 presenze nel 2006; 

 

 Ritenuto opportuno, al fine di poter destinare le maggior risorse finanziarie derivanti 

dall’introduzione dell’imposta di soggiorno a favore di uno o più degli ambiti previsti 

dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, di istituire per il Comune di Biella 

l’imposta di soggiorno, approvando, a tale scopo, un apposito regolamento; 

 

 Ritenuto che il criterio di gradualità in proporzione al prezzo possa essere soddisfatto 

prendendo come riferimento la tipologia di struttura ricettiva, come definito dalla normativa 

regionale di settore, la quale tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole 

strutture ricettive e conseguentemente vi sia una gradazione, seppur indiretta, rispetto ai 

prezzi applicati; 

 

 Dato atto che le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture 

ricettive erano state consultate nella riunione del 13/06/2011, in vista di una precedente 

proposta di Consiglio Comunale avente il medesimo oggetto, poi presentata il 21/06/2011 (n. 

76) e respinta dal Consiglio Comunale;  

 

 Richiamato il decreto ministeriale 21 dicembre 2011, che ha differito al 31 marzo 

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli 

enti locali, in coordinamento con quanto previsto dall’art. 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui il termine 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

 Ravvisata la propria competenza in materia di adozione del presente atto, ai sensi 

dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Raise, 

Como, Leone, Favero e Monteleone; 

 

 Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 

contrari n. 11 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza 

per Biella, Italia dei Valori, Gruppo Misto, Uniti per Biella), astenuti n. /, risultato accertato 

dagli scrutatori sigg.ri Botta, Gremmo, Morello 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire per il Comune di Biella l’imposta di soggiorno, così come prevista dall’art. 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;  

 

2. di approvare a tale scopo il Regolamento dell’imposta di soggiorno, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrale e sostanziale; 

 



3. di disporre che una copia conforme del presente provvedimento venga inviata al Ministero 

delle Finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, 

comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

 


