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MOZIONE        ai sensi dell’Art. 21 Regolamento del Consiglio Comunale  
 

MISURE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID19 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Premesso che a causa dell’epidemia generata dal coronavirus COVID-19 si è verificata una grave situazione 
di crisi economica che ha colpito tutta la Nazione e conseguentemente anche le attività economiche che 
operano nell’ambito del Comune di Sestriere; 
 
Considerato che, con la delibera di giunta n. 38 del  05 giugno 2020, l’amministrazione ha determinato 
l’Avanzo di amministrazione pari ad € 1.875.119,21 derivante dalla gestione 2019, che, al netto dei dovuti 
accantonamenti per vincoli e riserve, prevede per la sola parte disponibile la cifra di € 1.044.212,01 
 
Visto il  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 che permette 
“l’utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono 
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con 
l'emergenza in corso”; 
 
Visto che lo stesso decreto “Cura Italia” DPCM 17 marzo 2020, n. 18, oltre a quanto già descritto,  
contenente molti innovativi elementi di flessibilità per la finanza locale;  
 
Evidenziato che alcuni eventi e manifestazioni previsti per l’anno 2020, per i quali si era già trovata copertura 
finanziaria, sono stati annullati ed alcuni interventi di investimento possono essere posticipati al successivo 
esercizio di bilancio; 
 
 
 
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta a: 

 
 
 -   elaborare l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione relativamente alla parte disponibile indicata in       

€ 1.044.212,01 tenendo conto delle mutate esigenze comunali determinate dalla crisi economica 
causata dal prolungato lockdown, che ha inciso in particolar modo su alberghi e attività commerciali 
legate al turismo, e di prevedere ulteriori tagli ad alcune voci di bilancio, seguendo i nuovi obbiettivi 
definiti negli schemi di spesa di seguito riportati  

 
 
 
(I dati per la presente proposta sono stati ricavati dalla documentazione di bilancio e dal riscontro con gli uffici preposti, e 
come tali non sono definitivi e potrebbero quindi discostarsi lievemente da quelli attuali determinando in ogni caso uno 
scostamento numericamente insignificante relativamente alla fattibilità degli obbiettivi, definibile in sede di approvazione) 

 
 
 
 
 



Schema di impegno delle risorse previste per singoli capitoli di spesa  
 

CAPITOLI DI SPESA: 
       

PREVISIONE 
DI SPESA 

Attività alberghiera        

     Contributo per il rimborso della Tassa di Soggiorno invernale          
    

160.000,00   

         

         

Attività  commerciali        

     Cancellazione 2°rata IMU attività commerciali in Cat. Catastale C1      79.790,00   

     Sconto di due mesi della TARI per attività commerciali       46.009,33   

     Cancellazione COSAP dehors per tutto il 2020        13.629,00   

    

    1°accantonamento Fondo di Solidarietà Comunale    400.000,00   

         

         

Maestri di Sci        

    Contributo una tantum ad ogni Maestro di Sci associato alle Scuole Sci del comune   100.000,00   
    Ne beneficiano i Maestri che hanno effettuato un minimo di 250 ore di lezione nella  
    stagione invernale 2019-2020  

         

    Contributo complessivo una tantum alle Scuole di Sci        30.000,00   

    (con sede sul territorio comunale)      

         

         

Promozione e Marketing       
    1° stanziamento integrativo straordinario (a fine estate 2019) per la   
    promozione invernale 2020-2021     80.000,00   

         
    2° stanziamento più consistente da prevedere nell’esercizio di bilancio 2021  
    (almeno €. 100/150.000)  

         

         

Per le Famiglie        

    “Contributo alla Famiglia” una tantum per nucleo famigliare con figli      80.000,00   

         

         

Per i privati        

     Cancellazione 2°rata IMU aree edificabili        37.850,00   

         

       Tot. 1.027.278,33 
 
 
Relazione sulle motivazioni inerenti le scelte di spesa 
 
Dallo schema riportato risulta evidente il peso economico attribuito al Fondo di Solidarietà Comunale a 
sostegno delle attività commerciali e professionali legate al settore turistico (negozi, ristoranti, bar, alberghi, 
scuole sci ecc.) colpite dalla crisi economica, che andrà in aggiunta agli aiuti regionali e statali e che consiste 
in una sorta di contenitore da riempire di risorse reperibili in parte dal bilancio attuale mediante tagli precisi di 
spese non più prioritarie e dall’avanzo di amministrazione, ed in parte da prevedere nell’esercizio di bilancio 
2021, ma da spendere solo alla fine del prossimo inverno (conti alla mano) a tutela e salvataggio dei settori 
più colpiti dalla crisi. Quindi a seconda della situazione che si avrà alla fine della prossima stagione estiva si 
potrà garantire (conti alla mano) adeguata copertura alle attività più in difficoltà.  
E se non ce ne sarà bisogno (come auspicabile) le risorse potranno essere liberate nei bilanci futuri. 
 
 



Nell’immediato si prevede: 
 
un intervento concreto e significativo a favore degli albergatori ad oggi abbastanza dimenticati mentre al 
contrario rappresentano il settore che forse sta risentendo di più (anche ora dopo la riapertura) il protrarsi 
delle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Per loro è previsto un contributo equivalente alla Tassa di 
Soggiorno versata questo inverno. E’ un settore di cui il paese ha forte bisogno e non possiamo permetterci 
che entri in crisi. 
 
Per le attività commerciali si prevede un serio piano di detassazione come la cancellazione della seconda 
rata IMU (la prima ormai è stata pagata) limitatamente alla categoria catastale C1, uno sconto di due mesi 
sul totale annuo della TARI e la cancellazione della COSAP sui de hors relativa a tutto il 2020. 
 
Un capitolo apposta è dedicato ai Maestri di Sci, una categoria dimenticata dai contributi regionali e statali 
(pochi hanno preso i 600€), settore economico fondamentale per tutti i Comuni della Vialattea che solo a 
Sestriere conta oltre 300 professionisti, i quali hanno interrotto anticipatamente la loro attività esclusivamente 
stagionale con perdite ormai non più recuperabili. Anche per le Scuole di Sci, alle quali sono associati la 
quasi totalità dei maestri di sci, in quanto attendono ai ruoli organizzativi di tutto il sistema delle lezioni 
collettive e private, si ritiene riconoscibile uno sforzo economico suppletivo per la prossima stagione e quindi 
meritevoli di aiuto. 
 
Per il necessario rilancio turistico della stazione è indispensabile l’adeguamento all’evoluzione degli 
strumenti di comunicazione mediante nuovo metodo di promozione moderno, innovativo e tecnologico.  
E’ stato quindi indicato un consistente investimento nella promozione della nostra destinazione e in 
marketing territoriale da attuare non appena si allenteranno le rigide regole anticovid con un primo intervento 
integrativo già per la fine dell’estate come lancio della prossima stagione invernale, ma soprattutto 
prevedendo fondi adeguati e dimensionati agli obbiettivi nel successivo esercizio di bilancio 2021. 
 
Alle Famiglie con figli, che nei momenti difficili sono il vero ammortizzatore sociale, viene dedicato uno 
specifico contributo con una cifra significativa per il riconoscimento della loro fatica avuta per la gestione di 
bambini e ragazzi 24h/24h assistendoli anche nello studio, oltre a coprire con i propri risparmi le accresciute 
difficoltà economiche. 
 
Ai privati proprietari di terreni edificabili, per i quali durante il corrente anno sarà oggettivamente molto 
difficile che prendano la decisione di intraprendere una procedura per nuova edificazione, si riconosce loro 
un contributo equivalente alla cancellazione della seconda rata (la prima è già stata pagata) dell’IMU sul loro 
terreno agricolo ma urbanisticamente “edificabile” (al pari del favore concesso agli imprenditori che non 
hanno ancora venduto le nuove costruzioni esonerati dall’IMU). 
 

 
 
Dimostrazione della sostenibilità della proposta relativamente alle indicazioni di spesa sopra indicate.  
 
Di seguito sono definiti i capitoli da cui prelevare le risorse necessarie per mantenere l’equilibrio di bilancio 
della proposta ed il pareggio della manovra 

Stralcio delle risorse      
Recupero 

risorse 
 
Opere dilazionabili al prossimo esercizio di bilancio 2021  

Lavori Strada Col Basset          300.000,00   

         

Manifestazioni annullate o non più prioritarie     

 Carnevale borgata           3.600,00   

 Casta 2020            3.400,00   

 Uovo d'Oro            7.500,00   

 Tour dell'Assietta e Gran Fondo         60.000,00   

 Cesana - Sestriere          18.000,00   

 Trenino Turistico          12.000,00   

 Snow break            5.000,00   

         

Impegno Avanzo di amministrazione     617.778,33   

       

     Tot. 1.027.278,33 



 
 
Relazione sulle motivazioni inerenti le scelte di recupero delle risorse: 
 
 
Si è ritenuto procrastinabile (in quanto in questo momento ed in questa situazione non prioritaria) la spesa 
inerente la sistemazione della strada del Col Basset.  
L’intera opera andrà rivalutata solo al termine del prossimo inverno, in quanto è ora più urgente liberare le 
risorse vincolate a questo intervento a favore delle previsioni di spesa sopra indicate. 
 
Inoltre si è proceduto attraverso un’accurata economia di spesa riguardo alcune manifestazioni bloccate già 
durante l’inverno od annullate in previsione della difficoltà organizzativa dovuta alle rigide regole di 
distanziamento socie che di fatto ne impediscono lo svolgimento. 
 
Il resto della cifra viene coperto dall’impegno di una parte del cospicuo avanzo di amministrazione, che non 
supera il 60% della prevista parte disponibile di oltre 1.000.000 di euro. 

 
 
 
 

Sestriere lì, 11 Giugno 2020    
 
 
 
I Consiglieri del Comune di Sestriere 
 
 

Andrea Maria Colarelli              

Alberto Paleardi                          
 


