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Spett.li

Confcommercio Trentino
Via dei Solteri, 78

38121 Trento TN 

Associazione Albergatori Ed Imprese Turistiche 
Della Provincia Di Trento 
Via Alcide Degasperi, 77

38123 Trento TN 

Ordine Dottori Commercialisti E Degli Esperti 
Contabili Di Trento E Rovereto 
Piazza Silvio Pellico, 10

38122 Trento TN 

Ordine degli Avvocati 
Largo Luigi Pigarelli, 1

38122 Trento TN 

Associazione Appartamenti Trentino CIPAT
C.so Rosmini, 18
38068  Rovereto TN

Aziende per il turismo del Trentino
Loro sedi

Associazione Agriturismo Trentino
Via Jacopo Aconcio, 13

38122 Trento TN 
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Oggetto: Dichiarazione per l’imposta di soggiorno.

Recentemente il MEF ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno utilizzabile
dal gestore delle strutture ricettive (responsabile del pagamento) per dichiarare: 
−  l’imposta  di  soggiorno dovuta  dai  soggetti  che alloggiano nelle  strutture  ricettive  situate  nei
Comuni che hanno provveduto alla relativa istituzione; 
− il contributo di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma
Capitale. 

Il presupposto normativo di tali adempimenti è costituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dall'art.
4 del D.L. n. 50 del 2017 e dall’art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78 del 2010, nonché infine dal
D.M.  29  aprile  2022  concernente  l’approvazione  del  modello  di  dichiarazione  dell’imposta  di
soggiorno.

Si rappresenta che, in base ad apposita informativa richiesta al Ministero dell’economia e delle
finanze, tale modulistica e tale dichiarazione NON SONO DOVUTE per quanto riguarda le strutture
operanti presso la Provincia autonoma di Trento, stante la previsione di una normativa provinciale
sull’imposta  di  soggiorno che si  discosta  da quella  nazionale  per  tipologia,  soggetti,  ambito di
applicazione e finalità.

Si riporta di seguito il parere rilasciato dal Ministero:

“Si ritiene che, in ragione dell’autonomia di cui gode la vostra provincia in virtù dell’art. 72 dello

Statuto che riconosce il potere di stabilire imposte e tasse sul turismo, il modello di dichiarazione

dell’imposta di soggiorno approvato con decreto 29 aprile 2022 non è direttamente applicabile ai

soggetti  che  gestiscono  le  strutture  ricettive  del  vostro  territorio.  Di  conseguenza  anche  gli

adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi rientra nelle vostre prerogative statutali.

Del  resto,  l’art.  15,  comma 8,  della  legge provinciale  12 agosto  2020,  n.  8,  non è  idoneo ad

effettuare il  rinvio a detto modello dichiarativo, poiché la disposizione richiama semplicemente i

principi relativi alla presentazione della dichiarazione e alle sanzioni ma non il decreto del Ministro

relativo all’approvazione del modello dichiarativo in argomento.”

Stante quanto sopra precisato i soggetti che in Trentino sono tenuti alla raccolta dell’imposta di
soggiorno non debbono essere assoggettati all’utilizzo di tale modulo per la dichiarazione.

Resta ovviamente confermato tutto il tradizionale impianto dispositivo provinciale che prevede le tre
comunicazioni quadrimestrali per le strutture ricettive, e la comunicazione annuale per i titolari di
alloggi turistici.

Distinti saluti.
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