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IMPOSTA di SOGGIORNO 
Decreto del Presidente della Provincia del 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg 

 

L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive 

ubicate nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata 

superiore a dieci notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l'imposta provinciale di 

soggiorno è corrisposta nella misura di dieci pernottamenti. 

L'imposta è determinata per ogni pernottamento nella misura di: 

a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e 

quattro stelle; 

b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle "superior" e tre stelle; 

c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle o una stella o non classificate; 

d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere; 

e) euro 0,70 per le strutture ricettive. 

La misura dell'imposta può essere incrementata, purché non superi il limite massimo di 2,5 euro per 

pernottamento. 

Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno: 

a) i minori fino al compimento del 14° anno di età; 

b) coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, 

convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale; 

c) i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private 

accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel 

limite di un accompagnatore per paziente; 

d) gli operatori della protezione civile e il personale appartenente alle forze di polizia, alle forze armate e 

ai vigili del fuoco se alloggiano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio; 

e) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta 

temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;  

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche 

per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria. 

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione il gestore della struttura ricettiva si avvale dei dati relativi alle 

generalità delle persone alloggiate raccolti e comunicati all'autorità di pubblica sicurezza. 

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni, l'ospite, avvalendosi di apposito modulo predisposto da Trentino 

riscossioni SpA e reso disponibile dal gestore della struttura ricettiva, dichiara il motivo per il quale 

chiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno e i dati che consentono di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato. 



I gestori delle strutture ricettive, comunicano per via telematica a Trentino riscossioni SpA il numero di 

pernottamenti per i quali è dovuta l'imposta con l'indicazione di quelli esclusi e di quelli esenti, l'imposta 

dovuta e incassata nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati. 

La comunicazione è presentata: 

a) entro il 16 maggio per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 gennaio - 

30 aprile; 

b) entro il 16 settembre per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 maggio - 

31 agosto; 

c) entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui ultimo giorno di permanenza rientra nel periodo 1 settembre - 

31 dicembre. 

La comunicazione è presentata anche se non ci sono stati pernottamenti. 

L'imposta è riversata dai gestori delle strutture ricettive alla Trentino riscossioni SpA, entro il giorno 16 

del mese successivo alla data di scadenza entro la quale deve essere presentata la comunicazione. 
 

 


