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In merito alla regolamentazione normativa del turismo              
(Corte Costituzionale, sentenza n. 407 del 2002 – 3.2)

“Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma
dell’art. 117 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come
“materie” in senso stretto,

poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del
legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie”.

La competenza regolamentare piena spetta alle Regioni (ex art. 117
co. 6 Cost.), così le funzioni amministrative conferite o trasferite, con
legge statale o con legge regionale, e, comunque, attribuite in base ai
principi sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.



Le norme per le strutture turistico-ricettive aperte al 
pubblico (Art. 117 Cost. Comma IV – Materia 

residuale/innominata)

n LA DISCIPLINA DELLO STATO ITALIANO

n LA DISCIPLINA DELL’UNIONE EUROPEA
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SUAP - SCIA 
SUAP art. 38 L. 133/2008 (impresa in un giorno) e art. 25 “Sportello
unico“ D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: articolo
25 e tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, della legge
241/1990, novellato dall'art. 49, c. 4 bis della legge 122/2010,
istitutivo della: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SUAP Sicilia art. 10 L.r. n. 5/2011 piena attuazione art. 38 D.L.
112/2008 convertito in L. 133/2008 e DPR n. 160/2010

SCIA - art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49, c. 4 bis
della legge 122/2010. La somministrazione alimentare, per i non
alloggiati, soggetta ad autorizzazione comunale - legge 287/1991,
alloggiati art. 3 (non soggetta a contingentamento)c.6 lett. B



SUAP - D.P.R. n. 160/2010 – Regolamento D.L. n.  112/2008, 
convertito dalla legge n. 133/2008;

Lo «sportello unico per le attività
produttive» (SUAP) diventa l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva, che fornisce una risposta
unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte nel procedimento. (art. 1, lett. m),
D.P.R. 160/2010)



Modalità per l’avviamento e la gestione delle strutture
turistico-ricettive- secondo la disciplina delle regioni italiane

Comunicazione allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive 
• Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
• Copia certificato di abitabilità/agibilità;
• Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione

barriere architettoniche);
• Copia certificazione adeguamento alla legge 46/90 “norme per la sicurezza degli

impianti “;
• Copia certificazione attestante l’adeguamento al decreto legislativo (sicurezza

dei lavoratori) per le strutture con meno di dieci addetti, autocertificazioni;
• Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto

del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
• Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
• Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
• Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate

dall’atto costitutivo e dallo statuto.



La ricettività turistica aperta al pubblico

CODICE ATECO 55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
IDENTIFICATIVO CATASTALE - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

l Alberghi;
l Motels;
l Villaggi albergo;
l Residenze turistico alberghiere;
l Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto 
hanno normato su Residenze d’epoca alberghiere



La ricettività turistica aperta al pubblico
Strutture extra-alberghiere o complementari

l AFFITTACAMERE, B AND B CASE PER VACANZE - CATEGORIE CATASTALI: A/1
Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4
Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7
Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
CODICE ATECO 55.20.51 AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI, CASE ED
APPARTAMENTI PER VACANZE, BEDAND BREAKFAST, RESIDENCE

l OSTELLI PER LA GIOVENTU’ CASE PER FERIE – CATEGORIA CATASTALE B/1 –
CODICE ATECO - 55.20.20

l RIFUGI ALPINI/MONTANI – CATEGORIA CATASTALE A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei
luoghi - CODICE ATECO - 55.20.30

l TURISMO RURALE -ALLOGGI AGRITURISTICI - ITTITURISMO

CATEGORIE CATASTALI: D/10 E - A/1.2.3.4.5.6.7.9

CODICE ATECO 55.20.52- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole



La ricettività turistica aperta al pubblico
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA                                        

CAMPEGGI - VILLAGGI TURISTICI
CODICE ATECO 55.30 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER

CAMPER E ROULOTTE - VILLAGGI TURISTICI 55.20.10
Categorie catastali D/8 FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE

SPECIALI ESIGENZE DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON
SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI
TRASFORMAZIONI - D/10 FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE
CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.

IL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. (TESTO UNICO DELL’EDILIZIA), ALL’ART. 3
(L), COMMA 1°, LETTERAE.5) L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI
LEGGERI, ANCHE PREFABBRICATI, E DI STRUTTURE DI QUALSIASI
GENERE, QUALI ROULOTTES, CAMPERS, CASE MOBILI,



ALBERGHI DIFFUSI
LEGGE 2 AGOSTO 2013, N. 11-NORME PER IL RICONOSCIMENTO 
DELL’ALBERGO DIFFUSO IN SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7 – DREGOLAMENTO –
ECRETO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ALBERGO DIFFUSO 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 2 
AGOSTO 2013, N. 11
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ALBERGHI DIFFUSI 

Servizi alberghieri 
Parametri di classifica delle strutture extralberghiere

Tipologia ricettiva: case/appartamenti per vacanze e
affittacamere, servizi di ristorazione, per una ricettività
diffusa nei centri storici.

Favorisce la ricettività diffusa per lo sviluppo del turismo
relazionale valorizzando e recuperando i centri storici



729 milioni di presenze nel 2003

che aggiunti a 344 milioni di presenze 
ufficiali significano una stima complessiva 
del turismo stanziale (con pernottamento) 
pari a 1,07 miliardi di presenze

Turisti che usano le 
abitazioni per 

vacanza (729 Ml.)
67,9%

Presenze nei 
campeggi (63,9 Ml.)

5,9%

Presenze nelle 
strutture alberghiere 
ed extralberghiere 

diverse da campeggi 
(280,5 Ml.)

26,1%

Rapporto 
di 2:1







LA METODOLOGIA SEGUITA - ELABORAZIONE ED ANALISI 
INCROCIATA DEI DATI - TRIENNIO 2012/ 2013/ 2014

ELABORAZIONE TABELLE RILEVAZIONE DATI:

1. ARRIVI E PRESENZE UFFICIALI  (ISTAT- OSSERVATORIO REGIONALE);

2. TRASFERIMENTI RELATIVI AI FLUSSI MARITTIMI (COMPAGNIA 
DELLE ISOLE, USTICA LINES, SIREMAR);

3. TRASFERIMENTI RELATIVI AI FLUSSI DEI VETTORI AEREI (Lampedusa 
“AST AEROSERVIZI”, Pantelleria “GAP SPA”).

4. TRASFERIMENTI CALCOLATI IN BASE AI CONSUMI IDRICI;

5. TRASFERIMENTI CALCOLATI IN BASE ALLA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI.



LA METODOLOGIA SEGUITA - ELABORAZIONE ED ANALISI 
INCROCIATA DEI DATI - TRIENNIO 2012/ 2013/ 2014

L’analisi e gli studi effettuati inducono a stimare che la rilevazione dei flussi 
turistici “ufficiali”  risulta circa “Quattro” volte inferiore al dato reale.

Tale discrasia comporta una riflessione su quali debbano essere gli obiettivi per le 
politiche di sviluppo economico territoriale attraverso il turismo che rappresenta 
lo strumento più adatto all’integrazione e alla diversificazione del reddito delle 
popolazioni locali delle isole minori della Sicilia.

Si tratta di turismo statistico non rilevato, che ha come conseguenze:
1. un mancato gettito fiscale, per chi non dichiara i redditi sulle locazioni; 
2. una ulteriore alterazione e distorsione dei dati statistici reali. In particolare, il 
mancato rispetto di quanto previsto dalla circolare annuale dell’ISTAT che 
comprende, tra le strutture soggette a rilevazione statistica, anche le case e
gli appartamenti per vacanze non classificati – “locazioni pure”



Differenza tra il contratto d’albergo e la locazione
La Cassazione Civile, Sezione Terza, Cassazione civile, terza sezione, sentenza n.
707 del 22 gennaio 2002 e Cassazione civile, terza sezione n. 19769 del 23 gennaio
2003, in sintesi, si è così pronunciata:

“L’attività alberghiera richiede non solo la cessione del godimento di locale
ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua ecc.), ma
anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la
fornitura della biancheria da letto e da bagno”.

•Nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in
godimento è possibile. (art. 1786 del c.c. ha equiparato la disciplina alberghiera
alle altre strutture ricettive).

“Il contratto d’albergo, si differenzia dal contratto di locazione d’immobile
arredato… perché in quest’ultimo l’oggetto della prestazione si esaurisce nel
godimento del bene, mentre nel contratto di albergo il godimento il godimento
dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna
e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera”.



LA RICETTIVITÀ TURISTICA PRIVATA 
“LOCAZIONI TURISTICHE”

Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche 

• Art. 42 Costituzione comma 2 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

• Art. 1571 e succ. codice civile
• Art. 1 comma 2 - lettera c legge 431/1998 “esenzione registrazione contratti per

finalità turistica” –(L’articolo 1 comma 4 della predetta legge 431/1998 dispone:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula
di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta)

• Art. 53 “Codice del turismo” – (codice civile in tema di locazioni)
• Comma 2 art. 3 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 (Federalismo fiscale) La cedolare

secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste
l’obbligo di registrazione”. (articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al
Tur). Per stabilire tale durata, è necessario fare riferimento al rapporto di locazione e
di affitto dell’immobile intercorso nell’anno con lo stesso locatario e affittuario
(circolari Agenzia delle Entrate n. 12/1998 e n. 26/2011).



LA RICETTIVITÀ TURISTICA PRIVATA 
“LOCAZIONI TURISTICHE”

Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche 

POTERI E LIMITI NELL’ACCESSO A PROPRIETA’ PRIVATA PER
L’ACCERTAMENTO DI REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI
Il potere di accesso in un luogo, da parte di un organo di polizia, vuoi che la
finalità sia di natura amministrativa che penale, incontra l’insormontabile limite
della privata dimora, in forza della tutela accordata alla stessa dall’art.14 della
Costituzione e, prima ancora, dall’art.13, inerente la inviolabilità della libertà
personale in senso lato intesa.

La disposizione contenuta nell’art.615 C.P. tutela il diritto alla libertà domestica,
reprimendo con la previsione di una severa pena edittale gli abusi del pubblico
ufficiale che, proprio a cagione di tale sua qualifica e dei poteri ad essa connessi, e’
in grado di vulnerare più gravemente la libertà individuale. Per questo si ritiene
che l’interesse tutelato dalla norma sia anche quello al corretto comportamento
degli organi della Pubblica Amministrazione, che giustifica la procedibilità
d’ufficio, diversamente da quanto avviene, almeno di regola, per la fattispecie
“comune” di cui all’art. 614 ( “Violazione di domicilio”) .



LA RICETTIVITÀ TURISTICA PRIVATA 
“LOCAZIONI TURISTICHE”

Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche 

POTERI E LIMITI NELL’ACCESSO A PROPRIETA’ PRIVATA PER
L’ACCERTAMENTO DI REATI ED ILLECITI FINANZIARI
Le attività di accertamento relative a verifiche, controlli ed ispezioni effettuate
dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza, sono disciplinate dall’art. 52 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 33 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, rientra nell’attività degli uffici: controllare le dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti d’imposta; vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle
norme sulle imposte dei redditi nonché degli obblighi relativi alla tenuta delle
scritture contabili; irrogare le sanzioni a seguito della violazione delle norme
tributarie applicabili.
L’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che i verificatori, al fine di poter accedere
ai luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per
poter eseguire controlli devono essere muniti di un’apposita autorizzazione del
capo dell’ufficio di diretta dipendenza; qualora, però, si tratti di locali adibiti
anche ad abitazione sarà, altresì, indispensabile l’autorizzazione del procuratore
della Repubblica.



LA RICETTIVITÀ TURISTICA PRIVATA 
“LOCAZIONI TURISTICHE”

Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche 

POTERI E LIMITI NELL’ACCESSO A PROPRIETA’ PRIVATA PER
L’ACCERTAMENTO DI REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI

L’art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce, come si suole affermare in
maniera sicuramente riduttiva, ma efficace, il codice di rito degli illeciti
amministrativi. Atti di accertamento – “Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica”. “Previa autorizzazione
motivata del Tribunale ordinario (d.lgs. 51/1998) del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate”.



LOCAZIONI TURISTICHE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 
431/1998 – Art. 53 “Codice del turismo” 

OBBLIGO DI NOTIFICA DI P.S. “LOCAZIONI TURISTICHE”

Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione
Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le
Questure, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e
Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri
dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle
Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal
TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non
possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano
appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi pi o meno brevi,
indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di
prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad
uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità
dei servizi resi comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva.



LOCAZIONI PURE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 431/1998 –
Art. 53 “Codice del turismo” 

OBBLIGO DI NOTIFICA ALL’AUTORITA’ DI P.S. “LOCAZIONI PURE”

Art. 12 legge n. 191/1978
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per
un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha
l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro
quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le
generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento,
che deve essere richiesto all'interessato.



DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI 
OSPITALITA' DELLO STRANIERO La normativa contenuta nell'art 7 del 
Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un 
adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto 
in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall'art. 12 della legge 18 maggio 1978 
---------------n. 191
Ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia
persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della
cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno
"straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre
precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino
extracomunitario. 1. “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata,
ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro



LOCAZIONI TURISTICHE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 
431/1998 – Art. 53 “Codice del turismo” 

Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015  
obbligo comunicazione presenze alloggiati in locazioni turistiche.

Si ritiene che, su richiesta dei titolari di “locazioni turistiche”, le Questure possono
concedere le credenziali per Alloggiati Web anche se, in realtà, l’art. 109 del
TULPS impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S. solo
per le strutture turistico-ricettive aperte al pubblico. ATTENZIONE AI MODULI
ALLOGGIATI WEB

Art. 109 TULPS – obbligo comunicazione presenze alloggiati strutture ricettive,
entro 24 ore, con la circolare l’obbligo viene esteso anche ai soggiorni brevi, di cui
all’Art. 12 del D.L. n. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978, (oltre 30 giorni);

Testo unico sull'immigrazione (art.7 Dlgs 286/1998) per i cittadini extra comunitari
la comunicazione va effettuata alle Questure entro 48 ore.



LOCAZIONI PURE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 431/1998 –
Art. 53 “Codice del turismo” 

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 29 luglio 2005, n. 557: 
Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate.

(c.d. bed and breakfast), in virtu' dell'espresso riferimento, recato nella 
disposizione surriportata, agli esercizi non convenzionali

I questori, nel procedere alla verifica, vorranno anzitutto accertare il regime
autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al fine di modulare opportunamente le
modalita' del controllo. Cio’ in quanto le facolta' di accesso di cui all'art. 16 del testo
unico delle leggi di P.S., con le modalita' appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo
in argomento, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attivita' ricettiva sia soggetta
ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di
una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati
garantendo l'assoluto rispetto delle attivita' private. Nel caso negativo, e, comunque,
quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi
di esercizio dell'attivita' autorizzata, ovvero fra attivita' ricettiva ed altra fattispecie di
alloggio, si procedera' sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite,
interessando, all'occorrenza, l'autorita' competente a conoscere il fatto e ad irrogare la
sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.



LOCAZIONI TURISTICHE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 
431/1998        Art. 53 “Codice del turismo” 

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE O ATTIVITA’ SALTUARIA

Punto di partenza per una corretta ricostruzione del tipo di attività
svolta potrebbe essere il concetto di abitualità, quale presupposto che
non deve sussistere affinché si possa ricomprendere nei redditi
diversi.
A tal proposito, la circolare delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977
aveva definito l'attività svolta in forma abituale come:
«un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene
attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che
abbia il particolare carattere della professionalità».

Pertanto, l'attività in oggetto non si può definire come abituale in assenza
di: professionalità (programmazione nello svolgimento); sistematicità
(regolarità e stabilità).



LOCAZIONI PURE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 431/1998        
Art. 53 “Codice del turismo” 

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE O ATTIVITA’ SALTUARIA

In virtù del Criterio di imprenditorialità/abitualità in risposta ad un interpello
specifico il Ministero delle Finanze ha chiarito come l’abitualità si desume da una
serie di criteri quali:

•la durata (sopra i sei mesi si presume un’attività d’impresa);

•elevato turn-over degli ospiti;

•utilizzo di uno o più collaboratori;

•offerta di servizi;

•il superamento di certe soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il
comportamento da attività “occasionale”. Non esiste, per legge, una soglia
predeterminata di fatturato di questo tipo, ma opportuni studi rilevano come una soglia
di fatturato di 10.000 EUR è quella giusta perché diventi conveniente, dal punto di vista
economico l’apertura di una P. IVA.



LOCAZIONI PURE – Art. 1571 e succ. c.c. - Art. 1 lettera c legge 431/1998        
Art. 53 “Codice del turismo” 

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE O ATTIVITA’ SALTUARIA

Stabilito che trattasi, in sostanza, di un’attività saltuaria, appare chiaro come non
possa esserci applicazione della normativa di cui al DPR 633/72;

così come non si é in presenza di violazione degli artt. 13, 19 e 22 del DPR
600/1973, in merito alla mancata tenuta delle registrazioni contabili.

In via residuale, invece, le somme percepite per l’attività saltuaria per il settore
ricettivo privato sono identificabili come ottenute nello svolgimento di attività di
cui alla lettera “i” dell’art. 81 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi) per cui i redditi devono essere determinati in base all’art. 85 dello stesso
testo (I redditi di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti
dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese
specificatamente inerenti alla loro produzione).



Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2/11/2007 n. 23031)
affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti
normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo
l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata
norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia
per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non
vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli
uffici gerarchicamente subordinati.

Art. 12 legge n. 191/1978
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo
consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un
fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità
locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello
acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.



ORDINANZA N. 262 ANNO 2005 - CORTE COSTITUZIONALE – Stabilisce in 
relazione alle seguenti violazioni del TULPS

ARTT. 86 - 108 – 109 - 17 DEL REGIO DECRETO N. 773  DEL 1931 (TULPS)

Violazione artt. 86 e 108 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS)
“la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell’attività
senza licenza, senza previa dichiarazione all’autorità di pubblica
sicurezza o in spregio del divieto del questore”

Violazione artt. 109 e 17 TULPS, omissione di comunicare
all’autorità locale di P.S, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, di
persone alloggiate; pena alternativa dell’arresto sino a tre mesi o
dell’ammenda sino ad euro 206,00



Legge n. 400/1988 - Art. 13-bis   - Chiarezza dei testi normativi 

“1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le
norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in
forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla
quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle
norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi
normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e
non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo
esplicito….omissis…



IMPOSTA DI SOGGIORNO

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta
di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di
soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali.



PROTOCOLLO QUALITA’ PER LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

L’immobile, viene concesso in locazione, completamente arredato, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge, che disciplinano: i requisiti tecnico-edilizi, la sicurezza 
degli impianti, con le caratteristiche di seguito elencate:

DISPONIBILITA’ DEI LOCALI: a) atto di proprietà; b) contratto di locazione;        
c) comodato d’uso; d) usufrutto:

IDENTIFICATIVI CATASTALI (lo stato dell’immobile corrisponde alla visura e alla 
planimetria catastale regolarmente presentate all’Ufficio del catasto);

CERTIFICATO DI ABITABILITA’/AGIBILITA’

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ALLA REGOLA 
DELL’ARTE (decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37);



PROTOCOLLO QUALITA’ PER LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

ASPETTI PECULIARI DEL DECORO ESTERNO (descrivere, se presenti, 
eventuali elementi architettonici di pregio presenti nelle facciate dell’edificio); 

ARREDAMENTO INTERNO: gli arredi interni presenti sono: mobili, letti, quadri, 
suppellettili etc., che, eventualmente, rispecchiano livelli di pregio, di armonia e di stile;

ACCESSORI E SUPPELLETTILI: l’immobile e’ dotato di tutti quegli oggetti: 
stoviglie, posate, pentole, bicchieri per acqua e per vino... - congrui ad un soggiorno 
piacevole e confortevole;

SERVIZI ALLE PERSONE: (per le strutture che operano nel contesto delle leggi 
regionali - SCIA al SUAP) la pulizia delle camere, delle cucine e dei bagni; il lavaggio 
delle lenzuola e della biancheria da bagno sono effettuati con la massima cura e 
attenzione all’igiene; vengono utilizzati prodotti a basso impatto ambientale;               
(le locazioni pure non possono offrire servizi turistici)

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TURISTICA  e’ stato predisposto nel rispetto 
delle disposizioni normative di cui: all’art.1, comma 2, lettera c), della legge          
n. 431/1998 e del comma 4 (forma scritta del contratto) 


