c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0002762.19-01-2021.h.11:00

Biella

18

gennaio

2021
Al Presidente
del Consiglio Comunale di Biella
Al Signor
Sindaco del Comune di Biella
Il Consiglio Comunale di Biella
PREMESSO CHE
⁃ - l'emergenza COVID 19 ha messo e sta mettendo a durissima prova il mondo
produttivo e commerciale italiano;
⁃ - il bollettino delle attività che non hanno riaperto o non riapriranno non è meno
drammatico di quello che quotidianamente ci aggiorna sui dati del contagio;
⁃ - il nostro territorio che da anni si confronta con un impoverimento del tessuto
imprenditoriale sta soffrendo in modo particolare questo momento
emergenziale che ha imposto la sospensione di moltissime attività;
⁃ - il sostegno di natura economica del quale hanno potuto godere in questi mesi si è
rivelato inadeguato e ampiamente insufficiente e ciò è documentato dagli
aiuti assai maggiori che altri Governi europei, a vario titolo, hanno
assicurato alle loro economie;
⁃ - per gli imprenditori destinatari in questi mesi di innumerevoli DPCM alla
sospensione delle attività non è corrisposta una sospensione degli obblighi
di natura privatistica (canoni di locazione) o fiscale;
⁃ - neppure per gli imprenditori che hanno investito – inutilmente – per adeguarsi
alle prescrizioni e aprire le proprie attività sono stati previsti rimborsi;
⁃ - si ritiene pertanto un preciso compito di ogni Amministratore locale ricorrere in
questo momento drammatico al sostegno degli imprenditori locali che si
sono visti imporre la sospensione delle loro attività senza vedersi
riconoscere aiuti adeguati e sufficienti;
⁃
⁃
TENUTO CONTO CHE
⁃ - le risorse riconosciute al Comune di Biella per fronteggiare l'emergenza
ammontano a circa 3,4 milioni di euro;
⁃ - una parte di queste sono già state impegnate e risultano ancora da destinarsi 2
milioni di euro circa;
⁃ - destinando 1,5 milioni di euro circa è possibile introdurre un ristoro della tariffa
sui rifiuti dell'anno in corso per tutte le utenze non domestiche che dallo
scorso mese di novembre si sono viste costrette a sospendere le loro
attività;
⁃ - un intervento di questa natura costituirebbe senza dubbio un importante e

concreto sostegno alle aziende biellesi interessate ed un indubbio segnale
della volontà di questa amministrazione di porre rimedio con le proprie
forze alla mancanza dello Stato sostituendosi ad Esso;
IMPEGNA
il Signor Sindaco e gli Assessori competenti ad intervenire a sostegno delle imprese locali
più provate dall'emergenza COVID 19 destinando la somma occorrente – che si stima
pari ad 1,5 milioni di euro – al ristoro di quanto dovuto per la Tariffa Puntuale sui rifiuti
(TARIP) – per l'intero corrente anno 2021 – dalle utenze non domestiche (nei limiti
dell'imponibile IVA) che in base al loro codice ATECO dallo scorso mese di novembre
hanno dovuto sospendere la loro attività.
Fratelli d'Italia
I Consiglieri Comunali
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