
  IMPOSTA DI SOGGIORNO - DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI  (FAQ) 
 

Che cosa è l’imposta di soggiorno? 

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi 

negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di 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”. 

Il Comune di Torino con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento n. 349 per l’applicazione 

dell’Imposta di Soggiorno. 

Da quando si applica? 

L’imposta di soggiorno si applica dal 2 Aprile 2012. 

Dal 1° aprile 2018 l’obbligo è stato esteso anche a coloro che pernottano in unità abitative private locate a uso turistico. 
 

Chi deve pagare l’imposta di soggiorno? E come si calcola? 

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti che soggiornano nelle strutture ricettive/locazioni turistiche situate nel 

territorio del Comune di Torino. 

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, ed è commisurata alla 

tipologia della struttura ricettiva. 

L’imposta dovuta è calcolata moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi, il risultato ottenuto si 

moltiplica per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza. 



Esempi: 

se 2 ospiti soggiornano per 8 notti, il totale dei pernottamenti soggetti ad imposta è pari a 14 (2x7);  

se 2 ospiti si trattengono 8 notti e altri 3 si trattengono 1 notte sola, il totale degli ospiti è 5 ed il numero dei pernottamenti è 17 (2x7 + 

3x1). 

 

Quali sono le tariffe da applicare? 

Le tariffe attualmente applicate sono le seguenti: 

 

Tipologia struttura Importo giornaliero (Euro) 

Ostello/campeggio 1,00 

Albergo 1 stella 

Albergo e RTA 2 stelle 

strutture extra alberghiere 

 

2,30 

Albergo e RTA 3 stelle 2,80 

Albergo e RTA 4 stelle 3,70 

Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso 5,00 

 
   RTA: Residenze turistico-alberghiere 

 

Sono previste esenzioni? 

Sì, sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

• I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; 



• gli autisti di pullman  e gli accompagnatori turistici  che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si 

applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti; 

• i degenti curati o ricoverati presso strutture sanitarie e coloro che li assistono , in ragione di due accompagnatori per 

paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della 

struttura sanitaria attestante le generalità del degente o di chi fruisce comunque delle prestazioni sanitarie ed il periodo di 

riferimento delle prestazioni stesse o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria 

nei confronti del soggetto degente”; 

• gli studenti universitari  fuori sede e le scolaresche , con i relativi docenti accompagnatori, fermi restando gli obblighi di 

comunicazione a carico dei gestori; 

• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare 

situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di 

soccorso umanitario; 

• i volontar i che prestano servizio in occasione di calamità; 

• i dipendenti della struttura ricettiva  presso la rispettiva struttura datoriale. 

 

Per tutte le situazioni di esenzione previste dal regolamento esiste una apposita modulistica da far compilare? I 
moduli devono essere inviati al Comune?  

L’applicazione delle esenzioni è subordinata alla somministrazione del modulo di autocertificazione che è possibile scaricare 

all’interno della sezione “Modulistica” del Portale. I moduli, una volta compilati e firmati NON devono essere inviati al Comune ma 

devono essere custoditi dal gestore ed esibiti in caso di verifica da parte dell’Ente. 

 

In caso specifico di esenzioni per minori di 12 anni 



In caso di minori non è richiesta la compilazione del modulo di autocertificazione, ma è sufficiente prendere visione del documento di 

identità del minore. 

 

Quali sono gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive/locazioni turistiche? 

I gestori delle strutture ricettive e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica quindi il proprietario, 

l’usufruttuario nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono 

quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei 

predetti canoni o corrispettivi devono ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

 

1. Contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria 

struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. 

 
2. Hanno l'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 devono richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite. 

 
3. Essi sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno. 

Devono comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di 

ciascun trimestre solare, i seguenti dati: 

a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente; 

b) il relativo periodo di permanenza; 

c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta; 

d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base a quanto previsto dal Regolamento comunale; 

e) l'imposta dovuta. 

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi 

gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. 



 
4. Entro la medesima scadenza devono riversare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione (Soris S.p.A.), per 

ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione. 

 
5. Devono far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale 

e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio competente presso l'Area Tributi e Catasto del Comune. 

 
6. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite dovranno segnalare l'inadempienza, mediante modulo 

specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente. 

 
7. Hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento 

dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di 

soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.  

 
8. Sono tenuti ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, 

l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati. 

 

Qual è il primo obbligo per il gestore di una struttura ricettiva/locazione turistica? 

Il primo ed imprescindibile obbligo per ogni gestore di struttura ricettiva/locazione turistica è l’accreditamento al sistema informativo 

dedicato all’Imposta di Soggiorno.  

 

Sono il gestore di una struttura ricettiva, come si effettua la registrazione sull’applicativo?  

 

l’ufficio Imposta di Soggiorno contatta direttamente i soggetti ai quali è stata rilasciata una licenza di p.s. fornendo le indicazioni per 

effettuare la registrazione; in seguito l’utente dovrà provvedere nel seguente modo: 



digitare nella barra degli indirizzi www.soris.torino.it 

 
 

 

In altro a destra cliccare su “Modulo di contatto” 



 

 
 

Nel campo “Categoria Richieste* ” selezionare la voce Imposta di Soggiorno e cliccare sul tasto “Avanti” 

 



 
 

compilare i campi del modulo seguendo le indicazioni, autorizzare il trattamento dei dati ed infine inviare la richiesta. 

 

Sarà cura dell’ufficio Imposta di Soggiorno di SORIS SpA inviarvi le indicazione da seguire per effettuare la registrazione. 



Ho la disponibilità di unità abitative per locazioni turistiche (locazione breve), come si effettua la registrazione 

sull’applicativo? 

 

Digitare nella barra degli indirizzi www.soris.torino.it 

Verrà caricata la homepage di Soris, nel menù contrassegnato dall’icona blue con il disegno di un salvadanaio cliccare su “Accesso 

imposta di soggiorno” 

 

 



 

comparirà la seguente videata 

 

 
 



cliccare sulla voce “Non sei registrato?” che compare sotto il campo Password e procedere con l'inserimento dei dati richiesti. 

 

 

 

In particolare: 

 

- nel campo “Ragione Sociale ” inserire NOME e COGNOME se si tratta di persona fisica; 

 

- nel campo “Classificazione Merceologica ” selezionare la voce “ALLOGGIO” nel primo rigo e nel campo della tipologia “LB” 

per le locazioni brevi o “LBA” per le attività di intermediazione immobiliare; 

 

- il num. di autorizzazione verrà assegnato in automatico dal sistema; 

 

- alla voce “Sede legale ” indicare la residenza; 

 

- alla voce “Sede operativa ” indicare l’indirizzo dell’alloggio destinato a locazione turistica, se si possiedono più alloggi indicare 

solo l’indirizzo dell’alloggio principale, alla fine del periodo d’imposta dovrà essere presentata una dichiarazione per ciascun 

alloggio indicando nelle note l’indirizzo dell’alloggio di riferimento; 

 



 
 

completata la scheda anagrafica cliccare sul pulsante “Avanti” posto in basso a destra e compilare la scheda relativa a “Residenza e 

contatti” 

 



 
 

alla fine occorre validare l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare per poter andare avanti fino al terzo step dove occorrerà solo 

autorizzare il trattamento dei dati, cliccare “non sono un robot” e inviare la richiesta. 

Il sistema informatico invierà le mail contenenti username, password provvisorio e PUK (codice di controllo) 



Ho un appartamento a uso turistico ma l'ho dato in gestione all'agenzia. Mi devo iscrivere comunque al portale 

dell’Imposta di Soggiorno? 

Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di agenzie immobiliari ed agenzie immobiliari-turistiche con incarico di 

mandato o contratto che ne regola la gestione, la registrazione, la dichiarazione trimestrale e il versamento al Comune sono a carico 

delle suddette agenzie. 

 

Quali sono tempi e modi per l’invio della dichiarazione trimestrale?  

La comunicazione all’ufficio Imposta di Soggiorno ovvero al soggetto incaricato della riscossione, deve pervenire perentoriamente  

entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno), e 

deve contenere i seguenti dati:  

a. il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente; 

b. il relativo periodo di permanenza; 

c. il numero di pernottamenti soggetti all'imposta; 

d. il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3; 

e. l'imposta dovuta. 

La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica. 

 

 



Se nel trimestre non ho nessun pernottamento devo ugualmente effettuare la dichiarazione? 

 

Si, perché la dichiarazione  va presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, altrimenti si può essere 

sanzionati per omessa dichiarazione. 

 

Come si effettua la dichiarazione trimestrale? 

 

cliccare su “nuova comunicazione ” 

selezionare il periodo  da dichiarare (es. 3° trimestre) 

selezionare l’anno  (in particolare fare attenzione quando si dichiara il 4° trimestre perché il sistema propone in automatico l’anno in 

corso quindi occorre selezionare l’anno di riferimento corretto) 

 



 
 

 

 

selezionare il tipo soggetto  (ospiti paganti, minori di anni 12, ecc.) 

 

 



 
 

 

inserire il numero degli ospiti  riferito alla categoria specifica del soggetto 

il numero pernottamenti  totali del trimestre (è dato dalla somma dei pernottamenti effettuati da ciascun ospite) 

il numero pernottamenti soggetti ad imposta  (sono soggetti ad imposta i primi 7 pernottamenti consecutivi di ciascun soggiorno) 

 

Esempio: 

2 ospiti si trattengono 10 notti 3 ospiti si trattengono 4 notti i dati da dichiarare saranno 

n. ospiti: 5 (2+3) 



n. pernottamenti: 32 (2*10+3*4) 

n. pernottamenti soggetti ad imposta: 26 (2*7+3*4) 

cliccare sull’icona della calcolatrice  che compare al rigo sottostante dopo il campo “importo da pagare” 

 

 



il sistema calcolerà l’importo dovuto, se è necessario dichiarare altro (soggetti esenti) cliccare sull’icona “+” Aggiungi nuova voce di 

dettaglio: 

 

 
 



procedere selezionando un altro “Tipo soggetto” e continuare con l’inserimento delle altre voci richieste, alla fine cliccare sul pulsante 

“Salva ”, poi su “Invia comunicazione ” e infine su “Conferma ” 

 

il sistema alla fine della procedura restituisce un messaggio di conferma dell’acquisizione della dichiarazione. 

N.B. se non siete sicuri del buon esito delle operazioni o notate dei rallentamenti nell’acquisizione della dichiarazione NON inserite 

un’altra dichiarazione, sospendete l’invio e controllate dopo qualche ora o contattate l’ufficio per segnalare il problema. 

 

Quando si effettua il versamento? 

Le somme riscosse devono essere versate entro quindici giorni  dalla fine di ciascun trimestre solare. 

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:  

o 15 gennaio  

o 15 aprile  

o 15 luglio  

o 15 ottobre  

 

Come si effettua il versamento? 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato alla società di riscossione SORIS S.p.A. utilizzando uno dei seguenti canali: 

 

 mediante le procedure di pagamento on-line disponibili sul sito SORIS S.P.A. 

 presso gli sportelli delle banche convenzionate reperibili al medesimo indirizzo 



 con pagamento mediante c/c postale n. 001004604102 intestato a SORIS SPA-Imposta di soggiorno 

 con pagamento mediante bonifico IT72G0760101000001004604102 intestato a SORIS SPA-Imposta di soggiorno 

 

Importante: nella causale di versamento indicare il “Codice operazione: xxxx………….. ” (n° di 18 cifre) generato dal sistema all’atto 

dell’invio della dichiarazione. 

 

Dove sono reperibili tutte le informazioni relative alle locazioni turistiche? 

Dal 1° ottobre 2019 è accessibile on-line il servizio Locazioni Turistiche, disponibile ed integrato a “Piemonte Dati Turismo”. Il servizio 

permette ai locatori di immobili privati che intendono utilizzarli per finalità turistiche di procedere alla comunicazione al Comune di 

competenza tramite il modello LT_2018 compilabile sempre o-line. La comunicazione verrà restituita via e-mail al locatore completa 

del codice identificativo di riconoscimento (CIR) assegnato ad ogni immobile dichiarato, contestualmente il locatore riceverà le 

credenziali di accesso al servizio PIEMONTE DATI TURISMO per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti. 

E’ possibile prendere visione delle informazioni riguardanti le “locazioni ad uso turistico”, sul sito regionale al seguente indirizzo: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/939-locazioni-turistiche 

 

L’accreditamento al sistema informativo dedicato all’Imposta di Soggiorno sostituisce la comunicazione degli ospiti 

alla P.S. o alla statistica? 

No, l’utilizzo del portale non va a sostituire gli altri obblighi, e precisamente: 

 



 Trasmissione mensile dei dati statistici dei flussi turistici e invio dell’aggiornamento annuale delle caratteristiche e dei prezzi al 

servizio PIEMONTE DATI TURISMO. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti tramite il servizio di Help Desk telefonico al n. 011 4326206 

disponibile dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì 

oppure tramite mail a hd_datiturismo@piemote-turismo.it 

 

 Comunicazione giornaliera delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e negli ai sensi dell’art. 9 R.D. n. 773/1931 (Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) alle autorità di pubblica sicurezza. 

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 l’unico sistema di trasmissione alle Questure dei dati delle persone ospitate 

presso le strutture ricettive è la procedura informatizzata “Alloggiati Web”. 

Il servizio è rivolto alle strutture ricettive (Alberghi – B&B –– Residence – Case per Ferie – Ostelli – Campeggi – Affittacamere), alle 

Agenzie di Gestione Immobiliari ed ai privati cittadini proprietari di uno o più immobili, i quali dovranno inserire i dati degli alloggiati 

esclusivamente  sul portale Alloggiati Web, ottemperando in tal modo all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’Art. 109 T.U.L.P.S. 

La procedura è accessibile collegandosi al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it 

L’accesso deve essere eseguito utilizzando le credenziali (Utente e Password) rilasciate dalla Divisione Polizia Amministrativa e 

Sociale della Questura di Torino. 

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730ddc674834729711003 

 


