
 

(Codice interno: 302443)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 13 luglio 2015
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la

comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo
27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3, comma 2.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Nelle more della ridefinizione complessiva delle attività inerenti il flusso dei dati turistici da parte degli operatori che
svolgono attività ricettiva, si definiscono le condizioni di operatività e le procedure per la comunicazione delle informazioni
sul locale d'alloggio e sugli arrivi e presenze da parte delle strutture svolgenti attività di locazione turistica.

L'Assessore Caner Federico, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 la Regione ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" andando a normare, tra l'altro, con l'articolo 3
"Inserimento dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013" gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In particolare la legge regionale n. 45/2014 ha stabilito che tale tipologia di alloggi sono da ritenersi strutture ricettive senza la
prestazione di servizi, alle quali si applicano solo le disposizioni previste dall'articolo 27 bis, non sono soggette a
classificazione e i locatori sono tenuti all'assolvimento solo di taluni adempimenti di comunicazione sia in ordine alla
anagrafica di tale tipologia di alloggi sia alla movimentazione turistica; lo stesso articolo prevede altresì che sono attribuiti al
Comune la vigilanza, l'accertamento di eventuali violazioni e la fissazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto concerne le condizioni per lo svolgimento delle attività di locazione in raffronto alle strutture ricettive che sono
classificate, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come strutture
ricettive complementari e in particolare le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, necessita precisare in modo
inequivocabile che le strutture ricettive di cui all'art. 27 bis non sono aperte al pubblico (articolo 2, comma 1, lettera h, della
L.R. n. 11/2013), non forniscono alcun servizio agli ospiti, e assicurano esclusivamente:

la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;• 
la manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;• 
la pulizia dell'alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni
cambio dell'ospite.

• 

Ora, come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, coloro che intendono locare gli alloggi ai
sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle condizioni sopra indicate, sono tenuti a comunicare, secondo le
procedure definite dalla Giunta regionale:

a)     il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b)    gli arrivi e presenze turistiche, per provenienza.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi necessario fissare alcune iniziali procedure che diano riscontro all'imminente
avvio della stagione turistica, al fine di porre gli interessati nelle condizioni di adempiere, ancorché in via sperimentale e di
prima applicazione, alla comunicazione dei dati di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013

Detta fase sperimentale è connessa alla ridefinizione delle procedure informatiche, al processo di trasformazione istituzionale
delle Province, attualmente in corso, nonché alle previsioni dell'articolo 2 della legge regionale n. 45/2014, per quanto riguarda
i Comuni.

Con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 27 bis della L.r. n. 11/2013, si andranno a stabilire condizioni operative
definitive, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute, sia rispetto al sistema informatico della Regione del Veneto, sia
dal suindicato punto di vista istituzionale.
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Infatti, in questo contesto amministrativo, in forte evoluzione e non ancora pienamente definito nei suoi aspetti di contenuto e
di competenze, l'avvio della nuova stagione turistica impone comunque, alla Regione delle scelte che debbono tenere conto di
tutto quanto sopra evidenziato, ma anche della assoluta necessità di semplificare il più possibile le procedure e gli obblighi a
carico di operatori e cittadini.

Due sono le fasi necessarie per soddisfare le condizioni stabilite dall'art. 27 bis, comma 2 della L.r. 11/2013 e che vengono
definite con il presente provvedimento:

-     la registrazione dei soggetti nell'anagrafica regionale delle attività turistiche che soddisfa le informazioni richieste dalla
lettera a) del comma 2 dell'articolo in parola;

-     l'accreditamento al sistema regionale di comunicazione in via informatica dei dati per il soddisfacimento della lettera b) del
comma 2 dello stesso articolo.

Per quanto concerne la prima fase, cioè la registrazione nell'anagrafica regionale è opportuno distinguere fra soggetti registrati
e non registrati:

A)    per i soggetti già registrati alla data di pubblicazione del presente provvedimento come unità abitative ammobiliate non
classificate (UANC) nelle procedure regionali dedicate all'anagrafe delle strutture ricettive:

1.  l'attuale registrazione anagrafica come UANC è considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione quale locazione
turistica, fino a diversa comunicazione al Comune, da parte del locatore o suo mandatario, di cessazione dell'attività di
locazione ovvero di avvenuta classificazione in una delle tipologie ricettive complementari previste dalla deliberazione n.
419/2015;

2.  anche le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che agiscono in qualità di mandatari dei locatori, continuano ad essere
registrate con le procedure attuali fino al provvedimento definitivo della Giunta regionale sopra indicato;

B)    per i soggetti attualmente non registrati nelle procedure regionali dedicate all'anagrafe delle strutture ricettive:

1.  le comunicazioni di locazione da parte dei locatori (o loro mandatari) vanno effettuate al Comune utilizzando il modello di
cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per quanto riguarda invece la seconda fase e cioè l'invio della comunicazione dei dati relativi agli arrivi e alle presenze
turistiche, per provenienza, sia i soggetti già registrati in anagrafe (lettera A), sia quelli che procedono alla nuova registrazione
(lettera B), nonché i loro mandatari (quali, ad esempio: associazioni di categoria, agenzie immobiliari e immobiliari turistiche),
sono tenuti ad effettuare le comunicazioni dei dati turistici esclusivamente "on line" procedendo prima all'accreditamento al
sistema mediante la procedura regionale dedicata.

Infatti, dalla sezione "area operatori" del portale regionale www.veneto.eu è possibile accedere alla procedura di rilevazione ed
eseguire tutte le operazioni di segnalazione degli arrivi e presenze turistiche, per provenienza, "via internet" senza alcun
ulteriore aggravio amministrativo.

Pertanto, con la procedura sopra descritta, anche le strutture ricettive che svolgono attività di locazione come tutte le altre
strutture ricettive del Veneto, potranno utilizzare la procedura informatizzata della Regione e ciò sia ai fini della costituzione
della anagrafica delle strutture ricettive del Veneto e sia per la comunicazione dei dati sugli arrivi e sulle presenze turistiche nel
periodo di apertura.

In considerazione della necessità di rendere le procedure e i modelli di comunicazione dei dati il più aderenti alle necessità
degli utenti e delle amministrazioni comunali, in un quadro più complessivo di assoluta priorità di semplificazione dei
procedimenti in capo sia a locatori e ai loro mandatari, quali ad esempio le associazioni di categoria e le agenzie immobiliari o
immobiliari turistiche sia ai comuni, si ritiene che il Direttore della Sezione Turismo possa apportare, con proprio decreto,
marginali modificazioni ed integrazioni all'Allegato A) al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

206 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 24 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come modificata dalla legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 45 ed in particolare l'articolo 27 bis "locazioni turistiche";

VISTA la deliberazione n. n. 2794 del 7 ottobre 2008 "Disposizioni operative e di gestione del nuovo sistema informativo
regionale turistico - SIRT";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo
regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1.      di dare atto che gli alloggi in locazione per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, senza prestazioni di servizi, sono strutture ricettive, non aperte al pubblico né soggette a classificazione,
che assicurano esclusivamente:

- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;

- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;

- pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio
dell'ospite;

2. di stabilire che, le strutture ricettive che svolgono attività di locazione turistica possono soddisfare le condizioni di
comunicazione dell'attività medesima previste dall'art. 27 bis, comma 2 della Legge regionale n. 11/2013, così come modificata
dalla Legge regionale n. 45/2014, mediante:

-  la registrazione dei soggetti nell'anagrafica regionale delle attività turistiche per quanto concerne il periodo di locazione, il
numero di camere e di posti letto;

- l'accreditamento al sistema regionale per la comunicazione in via informatica dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche
per provenienza;

3.      di precisare che sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al punto 2 tutti i soggetti che danno in locazione gli
alloggi ai turisti e che tali obblighi possono essere assolti direttamente dal locatore ovvero tramite mandatario, come ad
esempio le agenzie immobiliari o immobiliari turistiche e le associazioni di categoria;

4.      di stabilire, ai fini di una semplificazione operativa e procedurale, che:

A)    per i soggetti già registrati, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, come unità abitative ammobiliate non
classificate (UANC) nelle procedure regionali:

1.  l'attuale registrazione anagrafica come UANC è considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione quale locazione
turistica, fino a diversa comunicazione del locatore, o suo mandatario, di cessazione dell'attività di locazione ovvero di
avvenuta classificazione in una delle tipologie ricettive complementari previste dalla deliberazione n. 419/2015;

2.  anche le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che agiscono in qualità di mandatari dei locatori, continuano ad essere
registrate con le procedure attuali;

B)    per i soggetti attualmente non registrati nelle procedure regionali le comunicazioni di locazione da parte dei locatori (o
loro mandatari) vanno effettuate al Comune utilizzando il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

5.      di stabilire che per l'invio della comunicazione dei dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, per provenienza, i
soggetti di cui al punto 2. nonché i loro mandatari, sono tenuti ad accreditarsi al sistema utilizzando la procedura regionale
dedicata rinvenibile nella sezione "area operatori" del portale regionale www.veneto.eu;

6.      di prevedere che la login e la password generata dalla procedura di accredito di cui al punto 3. consente al locatore o suo
mandatario di eseguire tutte le operazioni di segnalazione degli arrivi e presenze turistiche, per provenienza "on line", senza
alcun ulteriore aggravio amministrativo;
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7.      di approvare il modello di comunicazione di avvio di locazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

8.      di autorizzare il Direttore della Sezione Turismo ad apportare, con proprio decreto, marginali modificazioni ed
integrazioni all'Allegato A al presente provvedimento;

9.      di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/turismo
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Allegato A alla DGR n.                     del

        Giunta regionale
L.R. 11/2013 art. 27 bis.  

            Al COMUNE di: _________________________ _____________________
(per le imprese da presentare tramite SUAP)

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome 

Codice fiscale:

Residente nel comune di: ___________________________________________________    C.A.P.

n.     _______________

Tel.: e-mail: 

Pec: 

( Specificare se legale rappresentante di società/p ersona giuridica o titolare di ditta individuale )

  Legale rappresentante di società/ente/Agenzia Ditta individuale

dati dell'attività:

Denominazione:

Sede             Via n°:

C.A.P. Comune

Tel.: ____________________________ e-mail: _______________________________________________________

Pec: 

 come locatore  come locatore mandatario

nei seguenti periodi:  annuale (alloggi offerti in qualsiasi periodo dell'anno)

 stagionale (alloggi offerti solo nel/nei periodi di seguito specificati)

dal: al: dal: al:

dal: al: dal: al:

dal: al: dal: al:

 i periodi indicati si intendono validi fino a nuov a comunicazione

gli alloggi descritti nella/e "schede dettaglio" unite alla presente comunicazione

LOCAZIONE TURISTICA 

Via _______________________________________________________________________

COMUNICA
che intende offrire in locazione turistica, senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art.27 bis L.R.11/2013 
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Allegato A alla DGR n.                     del

        Giunta regionale
L.R. 11/2013 art. 27 bis.  
LOCAZIONE TURISTICA 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _____________________________________   Nome _________________________________________

Codice fiscale:

ALLEGA:

 - SCHEDE DETTAGLIO ALLOGGI IN LOCAZIONE  - N° sche de ______ 

Data: _________________________ Firma ___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

La gestione e l’utilizzo dei dati personali richies ti nel modello sono svolti da parte del Comune in i ndirizzo e dalla Provincia, in 
adempimento alle  disposizioni della L.R. 14 giugno  2013, n. 11  “Sviluppo e sostenibilità del Turismo  Veneto”.  Le Province, ai sensi 
della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle s trutture del territorio di competenza  e  li regist rano nell’anagrafe della Regione del 
Veneto,  secondo  le procedure individuate dal Sist ema Informativo Turistico Regionale (SIRT).  I dati  di ricettività degli alloggi 
saranno trattati anche per finalità di informazione  turistica. I dati relativi al numero di arrivi e d i presenze degli ospiti che il locatore 
trasmetterà secondo apposita procedura saranno trat tati esclusivamente in forma aggregata dalle Provin ce e dalla Regione. La 
gestione dei dati è informatizzata e cartacea.

Titolari  del trattamento  per le attività  di regi strazione e di aggiornamento  della banca  dati ana grafica sono  i Comuni e le 
Province.  E’  possibile rivolgersi al  Comune comp etente per territorio  per  avere  informazioni  ci rca  il nominativo del  
Responsabile del trattamento.

In caso di mancata presentazione del presente model lo con firma digitale allegare copia del documento di identità e sottoscrivere il modello di 
comunicazione e le schede dettaglio

E ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

sotto la propria responsabilità e nella consapevole zza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D .P.R. 445/2000, dichiara che i dati 
riportati nella comunicazione di locazione e nei re lativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiar a inoltre:

 - di aver preso visione dell’informativa sul tratt amento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. L. 30/6/2003 n. 196 (sopra indicata) e 
la comunicazione sull’utilizzo dell’account regiona le;
- di aver preso visione dell’informativa sui proced imenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 3 00;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’ articolo 71 emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante d ecade dai benefici eventualmente conseguenti da pro vvedimenti emanati sulla 
base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni m endaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal presente testo unico è pu nito ai sensi del codice penale e delle leggi speci ali in materia”.

Titolare del trattamento  dei dati  per quanto rigu arda la banca dati anagrafica regionale è Regione d el Veneto-Giunta Regionale, con 
sede in Dorsoduro 3901,  30123-Venezia.  Responsabi le del  trattamento  per la gestione della  banca d ati  anagrafica  regionale  è  il 
Direttore della  Sezione regionale Turismo  con sed e in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezi a.

Agli  interessati  competono i diritti previsti dal l’art. 7  del D.lgs.  n. 196/2003.  E’ possibile, q uindi, chiedere ai Responsabili del 
trattamento la correzione, l’integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellaz ione o il blocco.
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Allegato A alla DGR n.                     del

        Giunta regionale
L.R. 11/2013 art. 27 bis.  
LOCAZIONE TURISTICA 

allegato alla comunicazione di locazione turistica
scheda dettaglio

Cognome _____________________________________   Nome _________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Riepilogo capacità ricettiva

* indicare "A" oppure "S"    A= annuale  S = stagionale   con riferimento ai periodi specificati nel prontespizio della comunicazione

Data: _________________________ Firma ___________________________________________

totale posti letto

scheda n°

numero
 posti letto

numero
 camere

Periodo* 
apertura (A/S)n. civico  int.Via 

n. totale alloggi totale camere
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