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Mozione

Premesso che:
- L’attuale  crisi  saniaaria  ha  obbliaaao al  fermo o ad una imporaanae riduiione dell’atiiat molae

realat economiche anche nel Comune di Biella, per circa 4 mesi in quesa’anno 2020. 
- Nelle setmane passaae il aruppo del PD ha ascolaaao alcuni rappresenaant del mondo economico

locale: i president dell’Unione Indusariale Biellese, di CNA – Biella, di Confartaianaao - Biella, di
ASCOM - Biella e di Confesercent Biella dipinaere una siauaiione di araie difcolat dal punao di
iisaa economico\fnaniiario per molt dei loro associat, che si prospetta non solo per aut i resaant
mesi del 2020, ma sicuramenae anche per il 2021 e forse ancora per qualche anno a ienire.

- Nelle diierse audiiioni è saaao eiideniiaao in partcolare il problema relatio alla disponibiliat di
liquidiat, che iiene meno come conseauenia del ridotto fatturaao ed è saaao chiesao al Comune di
fare il possibile per alleaaerire il carico fscale che ricade sulle realat produtie del aerriaorio, per
quanao nelle sue compeaenie. In partcolare è saaao richiesao una conaribuiione pubblica per  il
paaamenao della aassa per l’occupaiione del suolo pubblico (TOSAP) e della aarifa rifut punauale
(TARIP). 

- L’amminisaraiione Comunale ha espresso la iolonat di costauire un fondo di solidarieat per elaraire
conaribut alle imprese in modo da supporaarle nelle spese per i aribut locali e per risaorarle di parae
dei maaaiori cost deriiant dalla chiusura foriaaa.  

Consideraao che:

- La crisi, prima saniaaria e poi economica, saa ait cosarinaendo o cosarinaert molt abiaant di Biella a
riiedere il proprio poaere di spesa e sopporaare dei sacrifci dal punao di iisaa economico. 

- È necessario e nell’inaeresse di aut fare il possibile per alleaaerire il peso fscale sul ceao produtio
e  commerciale  della  cittt  e  permetterne  la  ripresa  non  appena  le  condiiioni  saniaarie  lo
permetteranno.

- E’ opporauno che l’Amminisaraiione Comunale dia un seanale, anche simbolico, di iicinania alle
suddette atiiat produtie e alle famialie in difcolat conaribuendo all’alleaaerimenao di aasse e
aarife comunali. Dimosarando così iicinania ai sacrifci che aut i cittadini saanno facendo in quest
moment. 

- Con il  lockdown l’Amminisaraiione doirebbe aiere un noaeiole risparmio per eneraia elettrica,
risaldamenao, acqua nella aestone di scuole, cenari aniiani e impiant sportii, inolare imporaant
risparmi si sono ottenut con lo smara work del personale dipendenae. 

Tutto ciò premesso

- Impeana la Giunaa ad eroaare un conaribuao ad oani eserciiio commerciale che è saaao cosaretto
alla chiusura dai proiiediment aoiernatii emessi a auaela della saluae pubblica. Il conaribuao sart
pari ai 4/12 della aarifa rifut punauale, che oani atiiat economica ha paaaao per l’anno 2020. Il
conaribuao sart eroaaao, a richiesaa del taolare dell’eserciiio commerciale, a condiiione che con
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auaocertfcaiione, resa ai sensi della leaae 445/2000, dichiari di aier aiuao per il 2020 una perdiaa
di fatturaao superiore al 20% rispetto all’anno 2019. 

- Impeana la Giunaa ad eroaare un conaribuao ad oani famialia, con ISEE inferiore a € 20.000, pari a €
200,00 che ha aiuao una conaraiione del proprio reddiao imponibile causaao dalle conseauenie
della chiusura foriaaa (per cassa inaearaiione o  per impossibiliat di laiorare per i proiiediment di
lockdown, ecc.) superiore al 20% rispetto al 2019. Il conaribuao sart eroaaao a richiesaa del taolare
della scheda famialia preiia auaocertfcaiione, resa ai sensi della leaae 445/2000, della conaraiione
del proprio reddiao imponibile di una misura superiore al 20% e che detta conaraiione sia saaaa
causaaa dai proiiediment aoiernatii di auaela della saluae pubblica. 

Il Gruppo Consiliare PD


