
 
 

EMENDAMENTO alla delibera «4. Ambiente – Delibera trasferimento SEAB fondo Covid» 
 

PREMESSO CHE 
 

Il contributo statale pari a 970.661 euro è stato erogato dal governo al Comune di Biella affinché 

questo fosse in grado di garantire il servizio di nettezza urbana, anche nel caso in cui la riscossione 

della tariffa finalizzata a finanziare il servizio stesso fosse stata compromessa dalle difficoltà 

finanziarie in cui imprese e famiglie si fossero trovate a causa della crisi sanitaria ed economica. 

 

Di conseguenza i criteri per selezionare la platea beneficiaria del contributo devono tenere conto 

della reale situazione economica delle imprese. La selezione basata sul codice ATECO è superata 

dai più recenti Decreti Sostegno, dove invece si pone l’accento sul calo di fatturato tra 2019 e 2020, 

ponendo una soglia minima al 30%.  

 

Quindi al fine di distribuire un ristoro ai cittadini che sia equo ed efficace, finalizzato a coprire i 

mancati incassi di coloro i quali si siano effettivamente trovati in tale situazione di incapacità di 

versare la tariffa dovuta a causa di difficoltà economiche prodotte dalla crisi pandemica, 

 

Si propone il seguente emendamento:  

 

Nel paragrafo DELIBERA, comma 1):  

- eliminare le parole “di cui all’allegato alla presente deliberazione” e sostituirlo con le parole “i 

cui intestatari hanno subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 maggiore o 

uguale al 30%”; 

- aggiungere dopo le parole “e smaltimento rifiuti;” le parole “il quantitativo minimo previsto 

dall’articolo 15 del Regolamento comunale non si applica altresì nel caso in cui l’intestatario 

dell’utenza abbia iniziato l’attività nel corso del 2020, se il codice ATECO dell’intestatario è 

presente nell’allegato alla presente deliberazione.” 

 

Nel paragrafo DELIBERA, comma 2) testo eliminato e sostituito con il seguente testo:  

“Al fine di ottenere l’agevolazione prevista al comma 1) e al comma 3) della presente deliberazione 

l’intestatario dell’utenza deve fare domanda al Comune dimostrando la riduzione del fatturato 

2020 rispetto al fatturato 2019 per mezzo dei documenti contabili 2019-2020 o, se non ancora 

disponibili, tramite autocertificazione. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo 

protocollo.comunebiella@pec.it entro il 31/08/2021.” 

 

Nel paragrafo DELIBERA, comma 6) inserire dopo le parole “Di dare mandato al Dirigente del 

Settore competente di procedere” il testo “alla messa in atto di tutte le azioni necessarie per  

- pubblicizzare la modalità con cui gli intestatari delle utenze non domestiche di cui al comma 1) 

possono far richiesta delle agevolazioni; 

- organizzare l’attività degli uffici per istruire le pratiche e identificare i beneficiari;”  
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