
SEGRETARIO GENERALE

ATTO N. ORDS 11                                                    Torino, 14/04/2020 

ORDINANZA

OGGETTO: RINVIO DEL RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'art. 50, commi 6 e 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 49 dello Statuto della Città;

Considerato che:

- con D.L. n.18/2020 e con D.L. n. 23/2020 sono state previste specifiche misure di sostegno per le attività

alberghiere ed assimilate, in considerazione degli effetti negativi della crisi in corso in un settore trainante

per l'attività economica del paese, anche per la strumentalità con lo svolgimento di altre attività produttive;

- in vista degli appuntamenti internazionali programmati a partire dal prossimo anno per la Città è essenziale

non solo mantenere, ma rafforzare l'offerta ricettiva;
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- allo scopo di assicurare condizioni che permettano alle imprese di mantenere la funzionalità delle strutture

ricettive anche durante il periodo di sospensione dell'attività, è necessario assicurare per quanto possibile la

liquidità necessaria in un periodo di completa mancanza di ricavi;

Ravvisata, infine, la necessità e l'urgenza di disporre un differimento al 15 maggio 2020 del termine del 15

aprile per il riversamento di quanto riscosso dalle predette strutture a titolo di imposta di soggiorno, al fine di

consentire  al  Consiglio  Comunale,  i  cui  lavori  sono  ripresi  solo  dopo  la  predisposizione  di  modalità

telematiche, di trattare la questione con deliberazione di modifica transitoria del regolamento n. 349/2012;

ORDINA

Che il termine del 15 aprile 2020 per il riversamento delle somme riscosse dalle strutture di cui all'art. 6 del

regolamento comunale nr. 349/2012 2 successive modificazioni sia differito al 15 maggio 2020, al fine di

consentire al Consiglio Comunale di poter deliberare la modifica transitoria del regolamento nr. 349/2012.

Del presente provvedimento sarà data immediata comunicazione ai soggetti interessati a cura della Divisione

Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo. 

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo Pretorio della Città di 
Torino. Si dà atto che la presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Torino.

AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, contro il provvedimento è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dal medesimo termine.
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LA SINDACA

Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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