
 

 
 

 

Biella, 15.12.2011                                                     Al    Sindaco di Biella 

 

Oggetto: Utili società partecipate,                         Interrogazione  risposta in aula 

 

Non è certo positivo se una Società pubblica, amministrata per conto della città  e dei Comuni  

biellesi,  prima aumenta le tariffe e poi fa utili,  pagandoci sopra  tasse per il 50%.  

Ancora peggio se non sono stati fatti gli investimenti previsti sui quali è stata calcolata la tariffa  

imposta alle famiglie. 

In altri termini sarebbe come mettere due volte le mani nelle tasche dei cittadini, già alle prese con 

la grave situazione economica in corso. 

 

Considerato il caso, già sollevato, di Cordar Servizi Spa, presieduta da Mario Porta, che a fronte di 

un aumento in bolletta superiore al 12% (relativo agli  ultimi due anni) ha generato nel 2010 utili 

lordi per 1.155.728 Euro pagando  imposte per 539.476 euro (nel 2009 erano 187.375 €);      

 

Vista l'intenzione già dichiarata dal Presidente di Seab, Silvio Belletti, di chiudere il bilancio in 

corso con un avanzo di 160.000 Euro e 250.000 Euro nel 2012 ,  la cui bolletta a Biella è pure 

cresciuta in due anni del 12%, 

 

Partendo dal presupposto che a tutela del bilancio delle famiglie sarebbe più opportuna una politica 

tendente al pareggio, i sottoscritti Diego Presa, Vittorio Barazzotto, Doriano Raise  e Sergio Leone, 

consiglieri comunali del Partito Democratico 

                                                          Chiedono 

Al Sindaco e all'Assessore competente: 

 

A) Se, in qualità delle consistenti quote azionarie della città di Biella, hanno condiviso gli obiettivi 

strategici per il corretto utilizzo delle risorse e degli investimenti affidati alle Società Partecipate 

dalla città e dai Comuni Biellesi con riferimento ai flussi in entrata, di fatto derivanti dal carico  

imposto agli utenti con  le tariffe; 

 

B) Se in corso d'anno, in previsione della chiusura dell'esercizio in corso, hanno verificato la 

congruità degli obiettivi con i criteri di gestione e la possibilità di reimpiegare eventuali plusvalenze 

in tempo utile a ridurre gli effetti negativi derivanti da una  spiacevole ed inopportuna  incidenza 

fiscale.  

 

In attesa di riscontro in aula, vogliate gradire i più cordiali saluti. 

 

                                                                        I Consiglieri Comunali 

 

                                        Diego Presa    Vittorio Barazzotto    Doriano Raise   Sergio Leone  


