
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Molveno, 08 novembre 2018 

A tutti i proprietari/gestori di ALLOGGI AD USO TURISTICO 

dell’ambito Dolomiti Paganella 

 

Oggetto: novità normative per l’imposta di soggiorno degli alloggi turistici 2019 

 

Gentili Operatori, 

è stata da poco modificata la normativa provinciale in materia di imposta di soggiorno per gli alloggi ad uso 

turistico; ecco in sintesi le principali novità: 

- è stata abrogata (con decorrenza 1° gennaio 2019) l’imposta provinciale “forfettaria” di 25 euro 

all’anno a posto letto, a carico del datore di alloggio; per il pagamento della quota relativa al 2018, 

Trentino Riscossioni invierà nel prossimo febbraio, tramite posta ordinaria, l’apposito bollettino 

freccia, che dovrà essere pagato entro il 31 marzo 2019;  

 

- dal 1° gennaio 2019 viene introdotta un’imposta provinciale di soggiorno in base alle presenze, 

che sarà a carico del turista, così come avviene negli alberghi; la tassa prevede il pagamento di 

0,70 euro a persona a notte, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi (sono esentati 

dal pagamento i minori fino a 14 anni).   

I titolari degli alloggi (tramite il portale web di Trentino Riscossioni) comunicheranno una sola volta 

all’anno, entro il 16 gennaio, i dati sull’imposta raccolta nell’anno precedente ed effettueranno il 

versamento delle somme riscosse entro il 16 febbraio. 

 

- ATTENZIONE: la legge prevede che l’imposta di soggiorno non si applicherà a coloro che 

pernottano in un alloggio per uso turistico qualora questo sia l’unico alloggio offerto in locazione 

dal gestore!  

Il gettito della nuova imposta, al pari del gettito dell’imposta forfettaria, è destinato integralmente a 

finanziare l’attività di marketing turistico territoriale; ricordiamo che l’art.37 bis della l.p. 7/2002 prevede 

l’obbligo di registrare tutti gli alloggi ad uso turistico nel censimento provinciale DTU ALLOGGI e che 

l’omessa denuncia comporta una sanzione pecuniaria. 

Per qualsiasi altra informazione in merito o per assistenza in fase di inserimento dati potete contattare 

Elisabetta c/o l’ufficio APT di Molveno (tel. 0461 586924  elisabetta.bonetti@visitdolomitipaganella.it ). 

Cordiali saluti 

AZIENDA PER IL TURISMO  

Dolomiti Paganella 

 

 


