
Gent. Signore / Egr. Signori,

Di seguito inviamo un estratto dalla Delibera sull'importo della tassa turistica a persona e per
notte, e sull'importo annuo forfettario della tassa turistica per il Comune di Torre-Abrega.

Ai sensi della Legge sulla tassa turistica („Gazzetta Ufficiale“, n. 52/2019), dell’art. 1, comma
2 del Regolamento sull’importo minimo e massimo della tassa turistica („Gazzetta Ufficiale“,
n. 71/2019) e degli artt. 43 e 84 del Statuto della Regione Istriana (‘’Bollettino ufficiale della
Regione Istriana’’ n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l’Assemblea della Regione
Istriana, nella seduta svoltasi il 12 Settembre 2019 ha deliberato la

DELIBERA sull'importo della tassa turistica a persona e per notte, e sull'importo annuo
forfettario della tassa turistica per il Comune di Torre-Abrega.

LA TASSA TURISTICA (tassa di soggiorno):

1. L’importo della tassa turistica per persone che utilizzano servizi di
pernottamento in strutture d'alloggio in cui viene svolta attività di ospitalità e
ristorazione:

a) Per un pernottamento in struttura d'alloggio in cui viene svolta attività di ospitalità e
ristorazione (per persona):

Periodo:

Dal 01/04 fino al 30/09: 10,00 kn
Periodo rimanente: 7,00 kn
I bambini fino agli 11,99 anni sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno>



Le persone di eta’ compresa tra i 12 e i 17,99 anni pagano il 50% della tassa di
soggiorno.

b) Per un pernottamento in struttura d'alloggio appartenente alla categoria Campeggi
(Campeggi e Aree di sosta per camper) (per persona):

Periodo:

Dal 01/04 fino al 30/09: 9,00 kn
Periodo rimanente: 5,00 kn

2. L'importo della tassa turistica annua forfettaria per persone che prestano servizi
di ospitalità e ristorazione in ambito domestico

- Per ogni fisso e supplementario posto letto :

Alloggio in ambito domestico: 350,00 kn (le zone sono state revocate)

- L'importo della tassa turistica annua forfettaria che il proprietario della casa,
appartamento o abitazione per vacanza paga per se, e i membri dello stretto
nucleo familiare (villeggianti del fine settimana):

Primo membro: 150,00 kn

Secondo membro: 150,00 kn

Per ogni membro successivo: 70,00 kn (le zone sono state revocate)

Questa Decisione entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione nel ‘’Bollettino ufficiale
della Regione Istriana’’ e viene applicata a partire dal 1° gennaio 2020 e resta in vigore fino
all’accoglimento della nuova Delibera.



LA QUOTA ASSOCIATIVA TURISTICA ( persone fisiche):

Ai sensi della nuova Legge sulle quote associative destinate agli enti turistici, dal 1° gennaio
2020 la quota associativa turistica ammonta a 45 kune per ciascun posto letto fisso, e 22,50
kune per ciascun posto letto aggiuntivo.

La quota associativa potrà essere dichiarata attraverso il servizio ePorezna (servizio
telematico del Fisco), mentre l’importo annuo della quota associativa potrà essere saldato in
un unica soluzione entro il 31 luglio dell’anno in corso, oppure in tre rate uguali, di cui la
prima rata scade il 31 luglio, la secondo il 31 agosto e la terza il 30 settembre dell’anno
corrente.

Indipendentemente dalla nuova modalità di pagamento della quota associativa, coloro che
svolgono attività ricettiva nella propria casa sono sempre tenuti a presentare all’ufficio
competente dell’Amministrazione fiscale il (nuovo) modulo TZ-2 entro il 15 gennaio
dell’anno in corso per l’anno precedente (altresì entro il 15 gennaio 2021 per l’anno 2020).

Il canone va pagato al seguente conto IBAN: HR 101001005-1763127153. Quale causale
del pagamento bisogna indicare ''Canone annuo''. Nella casella denominata ‘’modello’’ va
inserito il numero 67. Il riferimento numerico corrisponde all’OIB (numero identificativo
personale) del cittadino.

LA RICLASSIFICAZIONE

La vigente Legge sull’attività ristorativo - ricettiva (GU 85/15; GU 121/16; GU 99/18; GU
25/1; GU 98/19) dispone la riclassificazione delle strutture ricettive in ambito domestico. Ciò
si riferisce soprattutto a coloro che svolgono attività ricettiva nella propria casa e che sono
muniti di un Decreto di autorizzazione per la prestazione di attività di ospitalità e ristorazione
rilasciato prima del 1° settembre 2007.

Per la riclassificazione bisogna ottenere un nuovo Decreto di autorizzazione dal competente
Ufficio dell’amministrazione statale. Essa non è obbligatoria, con l’attività si può proseguire,
ma senza riclassificazione si perde il diritto ad esporre l’insegna della classificazione (le



stelle) sulla struttura in cui vengono prestati servizi di ospitalità e ristorazione, e nei materiali
promozionali.

Le scadenze per la riclassificazione sono le seguenti:

se il decreto è stato rilasciato tra l’01/01/2001 ed il 31/12/2004 – la riclassificazione va fatta
entro il 17/11/2021

se il decreto è stato rilasciato tra l’01/01/2005 ed il 01/09/2007 – la riclassificazione va fatta
entro il 17/11/2022

Cordiali saluti,

Đurđica Trifunović, dirigente del Centro turistico-informativo
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