
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landeshauptmann Presidente della Provincia 

 

 

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99 

http://www.provinz.bz.it/landeshauptmann 
Landeshauptmann@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99 
http://www.provincia.bz.it/presidente 
presidente@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

Bolzano, 29.06.2020  Gentile Sig. 
Alessandro Urzì 

 

Consiglio Provinciale 

Sede 

 

  
Redatto da: 
Thomas Steinkasserer 
Tel. 0471 411121 
thomas.steinkasserer@provinz.bz.it 

 

 

p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 

dott. Josef Noggler 

 

Sede 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 939/20 del 04.06.2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue: 
 
1. per sapere se sia intenzione della Provincia intervenire sui Comuni e sensibilizzare gli stessi 

sull’opportunità di riparametrare la tassa di soggiorno applicata ai proprietari di abitazioni non re-
sidenti in Alto Adige sulla base del periodo di effettiva fruibilità delle stesse in seguito alle limita-
zioni imposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

 
Si premette che riguardo alla tassa di soggiorno applicata ai proprietari di seconde case non residenti in 
Alto Adige a causa dell’emergenza-COVID la Provincia ha già reagito e il Presidente della Provincia, con 
ordinanza n. 14/2020 del 26.03.2020, ha disposto la sospensione dei termini del versamento dell’imposta 
di soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere (legge provinciale del 16 dicembre 1994, n. 12). 
Questa sospensione vale nel periodo dall’8 marzo 2020 al 15 dicembre 2020 a favore dei soggetti che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. L’ ordinanza prevede 
inoltre che i versamenti sospesi averanno senza applicazione di sanzioni ed interessi.  
 
Un’ulteriore agevolazione per i proprietari di seconde case non residenti in Alto Adige sulla base del pe-
riodo di effettiva fruibilità delle stesse non è conciliabile con le disposizioni vigenti in materia ed i criteri 
posti per la misurazione della tariffa, in quanto ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale n. 12/1994 ri-
spettivamente dell’articolo 15 comma 2 del D.P.G.R. n.29/L/1988 l’imposta di soggiorno si applica, con ta-
riffe graduate in base a 4 categorie di ville, appartamenti ed alloggi, indipendentemente dal numero delle 
persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi. 
 
Alla fine, mi permetto di ricordare l’articolo 17 del D.P.G.R. del 24 giugno 1983, n. 4/L (Regolamento di 
esecuzione) che prevede il seguente “Ove l’unità abitativa non abbia avuto nel corso dell’anno solare al-
cuna utilizzazione soggetta all’imposta di soggiorno, il proprietario o l’usufruttario, ai soli fini della non ap-
plicazione dell’imposta per tale esercizio, è tenuto a presentare al comune apposita denuncia”. 
 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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