
 

 

A TUTTI I PROPRIETARI DI APPARTAMENTI AD USO TURIST ICO 

OGGETTO: Imposta provinciale di soggiorno (art. 16bis della L.P.8/2002):  
nuove tariffe e incontro pubblico 

 

 

Dal 1 maggio 2016 gli Ospiti che risiedono negli alloggi privati messi in locazione ad uso turistico sono tenuti al 
pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno secondo l’art. 16bis della L.P. 8/2002. Le attività di gestione 
del tributo sono affidati a Trentino Riscossioni S.p.A.. 
 

 In data 5 agosto 2016 è stato modificato l’art. 16bis e introdotto l’art. 16-ter della L.P. n. 8/2002; in questi 
giorni è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione che, per gli alloggi per uso turistico indicati dall’art. 37-
bis della L.P. n. 7/2002, dispone quanto segue: 

 

- periodo transitorio dal 1° MAGGIO 2016 al 31 DICEMBRE 2016 il soggetto che concede in 
locazione l’alloggio deve presentare un’ UNICA COMUNICAZIONE nel periodo dal 1° al 16 
GENNAIO 2017 e, solo dopo aver effettuato la comunicazione, RIVERSARE  l’imposta provinciale di 
soggiorno entro il 16 FEBBRAIO 2017. 
 

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
PRATICHE 
IMPOSTA  

L’A.p.T. Piné Cembra mette gratuitamente a disposizione i propri uffici, 
per l’eventuale assistenza nell’espletamento delle pratiche di inserimento 
dei dati e successivo pagamento dell’imposta, nei giorni compresi tra il 9 ed 
il 13 gennaio 2017.  
A tal proposito si chiede di mettersi in contatto con gli Uffici dell’A.p.T. 
(tel. 0461 55 70 28) per fissare data e orario per la consulenza 

 

- a partire dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore l’imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria 
compresa tra i 25,00 e i 50,00 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare. Per quanto riguarda 
l’ambito turistico Piné Cembra, Civezzano e Fornace, il C.d.A. della scrivente A.p.T., nella seduta del 23 
novembre u.s., ha deliberato di mantenere l’importo minimo di Euro 25,00 a posto letto.  
Trentino Riscossioni invierà a ciascun titolare, prima della scadenza, l’avviso di pagamento riportante 
l’importo dovuto e relativo BOLLETTINO FRECCIA.  

 

 
RIUNIONE 
PUBBLICA 
 

Per chiarire ulteriormente le varie incombenze di legge gravanti sugli 
Affitta-appartamenti, l’A.p.T. Piné Cembra ha inoltre valutato utile fissare 
un nuovo incontro pubblico esplicativo  

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017 

alle ore 17.30 
presso il teatro del Centro Congressi Piné 1000 a Baselga di Piné 

 


