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OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERA MECC. 2012 00174/013 AVENTE 

PER OGGETTO: 'REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI 

SOGGIORNO. APPROVAZIONE'.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO CHE 

 

- il turismo è una risorsa fondamentale nonché un importante valore aggiunto per la città di 

Torino; 

- nonostante l'evidente periodo di difficoltà economica da cui è stato investito il Paese, il 

turismo nella città di Torino, anche grazie alla sua ampia offerta culturale nonché alla sua 

attrattività, evidenzia un trend positivo in termini di  numero di visitatori e di presenze; 

- con la deliberazione comunale mecc. 2012 00174/013 avente per oggetto "Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta di soggiorno" si propone l'istituzione di un'imposta di soggiorno 

a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio della città di 

Torino;  

- è nell'interesse della Città nonché conforme con la normativa vigente, reinvestire le risorse 

derivanti dalla nuova imposta sopraccitata, sul settore che li ha generati; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed a quanto 

disposto al punto 3 dell'impegnativa della deliberazione il relativo gettito "è destinato a 

finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 

ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali"; 

- è stato istituito un tavolo tecnico con lo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina 

regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento 

dell'imposta; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) destinare, nella predisposizione della proposta di bilancio di previsione, le risorse entranti 

dall'imposta di soggiorno alle voci di bilancio concernenti il turismo e la cultura, 

reinvestendo così le risorse sul settore che le ha generate, con particolare attenzione 

all'accoglienza e alla promozione della città;  

2) coinvolgere il tavolo tecnico, i rappresentanti  ATL e la Commissione Consiliare 

competente per materia nella scelta della destinazione delle risorse; 

3) attivarsi presso i Comuni della prima cintura e con la Regione Piemonte affinché si possa 

aprire un tavolo di confronto per omogeneizzare le politiche dei Comuni. 

 

   

 

      


