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L’anno duemilatredici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

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. 543   DEL   23.12.2013 
 

 
TRIBUTI – APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2014

  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 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;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/2/2012, con la quale è 

stata istituita per il Comune di Biella l’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed è stato approvato il relativo regolamento;  

Richiamato l’art. 4 del suddetto regolamento comunale, disciplinante la misura 

dell’imposta, differenziata a seconda della tipologia di struttura ricettiva, secondo cui la 

misura dell'imposta negli anni successivi a quello di istituzione dell’imposta è stabilito con 

deliberazione della Giunta Comunale, tenendo ferme le graduazioni disposte dall’articolo del 

regolamento; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 
 

di confermare, per l’anno 2014, l’entità dell’imposta già in vigore nell’anno 2013 e nell’anno 

2012, come disciplinata e graduata dall’art. 4 del vigente regolamento comunale sull’imposta 

di soggiorno. 
 

 


