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IN SINTESI

In cosa consiste la tassa
Generalmente riservata solo ai
turisti che soggiornano nelle
strutture ricethve per periodi di
tempo di duratavariabile, in Alto
Adige la tassa di soggiorno è un
onere che tocca anche ai
proprietari delle seconde case.
Già gravati dal pagamento di
quote Imi particolarmente salate.
Da qualche anno a questa parte,
dunque, gli intestatari di
appartamenti e villette sono
tenuti a presentare apposita
denuncia ai Comuni dell'area e a

versare un'imposta annuale,
deterniinata tramite calcolo
forfettario e sulla base di due
parametri: la categoria (la
valutazione tiene conto dei
posizionamento in centro o fuori
centro) e la grandezza (vincolata
alla metratura dell'abitazione).
L'obbligo vale sia per chi risiede
in zona sia per chi, invece, vive in
un'altra regione e frequenta
saltuariamente l'immobile per
qualche weekend o nella stagione
estiva. Risicato il numero dei
soggetti esentati: sono esclusi

dalla corresponsione i proprietari
emigrati all'estero iscritti ai
registri dell'Aire e quanti
adoperano la proprietà per
ragioni legate al lavoro o allo
studio (da dichiarare in via
ufficiale tramite documentazione
firmata dal datore o dalla scuola
di riferimento). Inesistenti anche
gli sconti legati al Covid: dopo
una sospensione temporanea, i
proprietari si trovano ora a dover
saldare gli arretrati del biennio
2020-2021 senza aver potuto
frequentare le case per i divieti.
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Gli intestatari delle seconde
case devono pagare
gli arretrati 2020-2021

Camilla Curcio

In Alto Adige neppure la pandemia ha
esentato i proprietari delle seconde
case dal pagamento della tassa di
soggiorno. E così, pur confidando in
un annullamento o quantomeno in
una riduzione dell'imposta per il
zozocüuoa1,oi sono ritrovati uver-
sare arretrati accumulati nel bien-
nio più critico dell'emergenza sanita-
ria. Senza aver avuto modo di viag-
giare e di usufruire degli immobili a
causa delle restrizioni. Una situazio-
ne che, a prescindere dal Covid-19,

rappresenta un'anomala eccezione
alla regola generale.

Contrariamente a quanto accade
nel resto della penisola, dove la tassa
è addebitata esdusivamente ai turisti
e determinata sulla base del numero
dei giorni trascorsi ¡n hotel, residence
e strutture ricettive di varia natura, da
qualche anno a questa parte in Alto
Adige gli intestatari di appartamenti
e ville sono tenuti a corrispondere ai
Conouoidc)cincouúaúo.obrcuuou
significativa Imi (l'cguivdcn,cde|'

l'Imu in area altoatesina), anche un
importo annuale calcolato a forfait e
comprensivo di una quota base, de-
terminata a partire dalla categoria
dell'immobile, e di una quota aggiun-
tiva, vincolata alla metratura.

L'obbligo non prevede esoneri, se
non per soggiorni legati a motivi di la-
voro o studio (da documentare con
apposite dichiarazioni compilate e si-
glatedu&dmorcnduD'iaúu/tonco|u'

stico) e per proprietari emigrati in ter-

ra straniera iscritti all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (Aire). Si
estende, dunque, sia a chi risiede in
altre parti d'Italia, sia a chi, ad esem-
pio, è nato e vive a Bolzano e ha eredi-
tato o acquistato una villetta in Val
Gardena, che non adopera stabil-
mente come abitazione e frequenta
solo nella stagione estiva o, comun-
que, per periodi limitati di tempo.
A nulla sono servite le segnalazioni

einrduoni che gÖ utenti hanno rivolto
all'ufficio tributi. U Consorzio dei Co-
muni è rimasto irremovibile, riba-
dendo a chiare lettere come l'aggra-
vio, solo temporaneamente congela-
to, rimanesse dovuto poiché, negli
anni maggiormente interessati dal
virus, c'erano stati lunghi periodi di
tempo in cui i proprietari si sarebbero
potuti spostare per raggiungere age-
volmente le abitazioni. Senza correre
il rischio di violare le regole e fare i
conti con pesanti sanzioni.
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