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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2017
(proposta dalla G.C. 17 marzo 2017)
Sessione Straordinaria d'urgenza
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara,
i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTA Domenico
CARRETTO Damiano
CHESSA Marco
CURATELLA Cataldo
FERRERO Viviana
FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio

GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
GRIPPO Maria Grazia
IARIA Antonino
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
LUBATTI Claudio
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto
MENSIO Federico

MONTALBANO Deborah
MORANO Alberto
PAOLI Maura
RICCA Fabrizio
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
SICARI Francesco
TEVERE Carlotta
TISI Elide
TRESSO Francesco
UNIA Alberto

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: GIANNUZZI
Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido
- PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.
Risultano assenti i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - NAPOLI Osvaldo ROSSO Roberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
MODIFICHE. APPROVAZIONE.
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Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente
seduta.
Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di
federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di
Provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, 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 e sino alla misura massima di 5 Euro per notte di
soggiorno.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) è
stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (n. 349) con
decorrenza dal 2 aprile 2012, le cui tariffe, allegate allo stesso testo regolamentare, prevedevano
una gradualità in rapporto alla classificazione delle strutture ricettive per importo fino ad un
massimo di 5 Euro per persona per notte, per un massimo di quattro notti consecutive.
Con successiva deliberazione del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 03405/013), il Consiglio
Comunale ha approvato alcune modifiche al regolamento stesso, lasciando invariate le tariffe ed
ampliando le fattispecie di esenzione dall'imposta, ma estendendo a sette pernottamenti
consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) il prelievo nelle strutture a vocazione ricettiva di
tipo residenziale (alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence,
eccetera).
Con l'ultima deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013), infine, il
Consiglio Comunale ha aggiornato le tariffe, lasciando invariato il numero massimo dei
pernottamenti soggetti ad imposizione.
La Città di Torino è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, anche a
fronte di proposte museali ed espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei
musei, alle mostre ed alle iniziative a Torino. In particolare nel corso del 2016 vi è stato un
sostenuto incremento delle presenze turistiche nella Città di Torino, come confermato dai dati
statistici e dal monitoraggio dei flussi turistici della Regione Piemonte con un numero superiore
ai tre milioni di presenze.
Dal momento che l'attività di contrasto all'evasione è uno degli obiettivi prioritari e
strategici dell'Amministrazione Comunale, risulta fondamentale adeguare il vigente regolamento
sull'imposta di soggiorno con interventi volti a scoraggiare qualsiasi forma di evasione/elusione
dell'imposta, nonché fenomeni, penalmente rilevanti, di mancato o tardivo riversamento al
Comune, da parte dei gestori delle strutture ricettive, dell'imposta corrisposta dai turisti.
Si ritiene pertanto di definire in modo più dettagliato gli obblighi dei gestori, con
particolare riferimento alla registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno, alle informazioni
da comunicare circa l'applicazione dell'imposta e alla conservazione ed esibizione ai competenti
Uffici del Comune di Torino di tutta la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione
di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture.
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Poiché la mancata registrazione e il mancato inserimento dei dati da parte degli esercenti
nel software gestionale comporta un notevole aggravio di lavoro a carico degli Uffici Comunali,
si ritiene opportuno specificare l'obbligatorietà della registrazione e della trasmissione telematica
della comunicazione trimestrale corredata da tutti i dati necessari.
In particolare, a completamento dell'impianto sanzionatorio, occorre disciplinare anche le
ipotesi dell'omesso svolgimento, da parte del gestore della struttura ricettiva, della procedura di
accreditamento sul portale telematico messo a disposizione dal Comune, la violazione
dell'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e
delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e di richiedere il pagamento
dell'imposta. Si ritiene inoltre opportuno esplicitare, all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b),
l'applicazione - in tali casi - della sanzione da 50 a 300 Euro, ai sensi dell'articolo 7bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Infine, con specifico riguardo alle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori, per l'omessa,
incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta e la mancata esibizione di atti e documenti, da parte dei soggetti
gestori, si ritiene necessario esplicitare all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d) l'applicazione - in
tali casi - della sanzione da 80 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) la presente proposta di regolamento è stata trasmessa, per il parere di competenza,
all'organo di revisione economico-finanziaria che in data 25 marzo 2017 ha espresso parere
favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare (all. 3 - n.
).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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di approvare le modifiche al vigente Regolamento della Città per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno (n. 349) allegate alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale (all. 1 - n.
) con decorrenza dal trimestre successivo
all'approvazione del presente provvedimento;
di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle
strutture ricettive;
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla
circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 2 - n.
);
di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Mosca
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Lubatti
Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Sicari Francesco, Tisi Elide, Unia
Alberto
Non partecipano alla votazione:
Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, Tresso Francesco
PRESENTI 22
VOTANTI 21
ASTENUTI 1:
il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo
FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella
Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio,
Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico,
Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Tevere Carlotta, il
Presidente Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo
Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Sicari
Francesco, Tisi Elide, Unia Alberto
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Non partecipano alla votazione:
Canalis Monica, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco
PRESENTI 22
VOTANTI 21
ASTENUTI 1:
il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo
FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella
Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio,
Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico,
Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Tevere Carlotta, il
Presidente Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Lavolta

