
Divisione Risorse Finanziarie 2018 01229/013 
Area Tributi e Catasto 
Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria – Imposta di 
soggiorno 
GC 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE 
DI TORINO E AIRBNB IRELAND.  
 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

L’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito la possibilità, per i Comuni 
capoluogo di provincia, di istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano 
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. 

In attuazione della citata norma, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013) il Comune di Torino ha istituito l’imposta di 
soggiorno, con decorrenza dal 1° aprile 2012, approvando il relativo Regolamento (n. 349).  

Con successiva deliberazione del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 03405/013), il 
Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al Regolamento stesso, ampliando le 
fattispecie di esenzione dall’imposta, ma estendendo a sette pernottamenti consecutivi per 
ciascun trimestre, il prelievo nelle strutture a vocazione ricettiva di tipo residenziale (alberghi 
residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, ecc.). 

Con la deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013), il 
Consiglio Comunale ha aggiornato le tariffe con decorrenza dal 1° ottobre 2014. 
 Con deliberazione del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00993/013), a completamento 
dell'impianto sanzionatorio, sono stati definiti in modo più dettagliato alcuni obblighi dei 
gestori, con particolare riferimento alla registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno e alle 
informazioni da comunicare agli ospiti.  
 Recentemente, l'articolo 4 ("Regime fiscale delle locazioni brevi") del Decreto-Legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha 
stabilito, al comma 1: "Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad 
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione 
dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da 
locare". 
 La Regione Piemonte, il 3 agosto 2017, ha emanato la Legge n. 13 (pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2017), che riforma la disciplina delle strutture ricettive 
extra-alberghiere. L'articolo 5, in particolare, disciplina le locazioni turistiche. Il comma 4 
recita: "Le locazioni turistiche possono essere gestite: a) in forma diretta; b) in forma indiretta, 
da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori 
professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori". Il comma 7 stabilisce: "Le 
locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da 
locare, assolvono a diversi adempimenti, tra cui la riscossione e la trasmissione dell'Imposta di 
Soggiorno, attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di 
competenza". 
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A seguito delle riforme normative intervenute nel 2017, la Città di Torino, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 05737/013), ha 
approvato una modifica del Regolamento n. 349 applicativo dell’Imposta di Soggiorno, al fine 
di adeguare la disciplina alle novità legislative, prendendo atto che le locazioni brevi (o 
locazioni turistiche) sono state equiparate alle strutture ricettive extra-alberghiere, anche ai fini 
della riscossione e trasmissione dell'Imposta di Soggiorno.  

Richiamato il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che all’art. 4, comma 5ter, recita: “Il 
soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei 
predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,…. (omissis ), nonché degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.  

Considerato che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 
21-5319, del 10 luglio 2017, ha approvato un Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e 
Airbnb Ireland per lo sviluppo di forme di collaborazione finalizzate, da un lato, 
all’informazione, diffusione, regolamentazione e monitoraggio dell'home sharing sul territorio 
piemontese. 

Airbnb Ireland, fondata nel 2008, è uno dei più importanti operatori nella sharing 
economy e, tramite la propria piattaforma, offre la possibilità agli utenti di pubblicare, trovare 
e prenotare alloggi in tutto il mondo a qualunque prezzo. 

La Società Airbnb Ireland offre una piattaforma internet attraverso cui, da un lato, gli 
Host che offrono ospitalità pubblicando informazioni relative ai locali (annunci) e, dall’altro, 
coloro che desiderano prenotarli, possono entrare in contatto ed effettuare una prenotazione. 

Rilevato che la Società Airbnb Ireland, in applicazione delle disposizioni del citato 
articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, intende collaborare alla riscossione e al successivo 
riversamento, per conto degli “Host”, dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Torino, 
e ha proposto una convenzione a tal fine; 

Al fine di favorire gli “Host” negli adempimenti relativi alla riscossione e versamento 
dell’imposta di soggiorno, e gli stessi ospiti, che così possono assolvere direttamente agli oneri, 
si ritiene opportuno approvare una Convenzione (“Accordo”) tra il Comune di Torino e la 
Società Airbnb Ireland, finalizzata all’applicazione, riscossione e versamento dell’imposta, il 
cui schema è allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

L’importo dell’imposta comunale di soggiorno che la Piattaforma dovrà riscuotere e 
successivamente riversare, per conto degli Ospiti, è determinato secondo quanto disposto dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale del 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 05737/013) che ha 
rimodulato la misura dell’imposta per tutte le strutture extra-alberghiere. 

L’Accordo avrà durata di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato. In questa 
fase si ritiene opportuno non stabilire da subito una durata maggiore in considerazione della 
continua evoluzione normativa della materia e, anche ai fini della verifica della concreta 
applicazione dell’accordo stesso.   
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, in 

applicazione della Legge 21 giugno 2017, n. 96 e della Legge Regione Piemonte 
3 agosto 2017, n. 13, lo schema di Accordo tra il Comune di Torino e la Società Airbnb 
Ireland, con sede legale in Dublino, finalizzato all’applicazione, riscossione e versamento 
al Comune dell’imposta di soggiorno, il cui schema è allegato alla presente deliberazione, 
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di dare atto che il suddetto accordo convenzionale decorrerà dalla data della 
sottoscrizione, per la durata di un anno e lo stesso potrà essere rinnovato; 

3) di dare atto che la convenzione con Airbnb non comporta alcun impegno di spesa per il 
Comune di Torino; 

4) di dare mandato al Dirigente del competente Servizio di provvedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo, eventualmente apportando modifiche di carattere tecnico, non di merito; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                  

 
 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio  

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Daniela Mosca 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 aprile 2018 al 27 aprile 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 aprile 2018. 
 

    



























































