
VADEMECUM 
PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO 

 DI UN’ATTIVITA’ RICETTIVA  

ai sensi della L.R.42/2000 

 
Dopo il vademecum sulle attività commerciali e di somministrazione il Comune di Arezzo intende mettere a 
disposizione un analogo strumento, dinamico e sintetico agli imprenditori che vogliono investire nel settore 
ricettivo indicando loro i principali adempimenti amministrativi da compiere. 

L’incipit da cui partire prima di avviare la pratica amministrativa, come orientarsi, quali questioni 
approfondire e capire quali enti o uffici sono coinvolti. 

 

PRIMI PASSI 

Per poter iniziare un’attività ricettiva, è necessario prima tener presente che le strutture turistiche si 
distinguono in alberghiere ed extralberghiere.  

Allora, ecco alcuni suggerimenti: 

1. Decidere che tipo di attività ricettiva si vuole avviare: alberghiera o extralberghiera; 

2. Verificare se l’immobile ha destinazione conforme al tipo di attività. Chiedere inoltre all’eventuale 
proprietario dell’immobile il certificato/dichiarazione di agibilità; 

3. Se trattasi di immobile esistente, verificare in base alla caratteristiche strutturali a quale fattispecie 
di struttura ricettiva corrisponde; se si devono effettuare dei lavori edili, controllare nel 
regolamento di attuazione del T.U. sul turismo quali interventi sono necessari per acquisire i 
requisiti minimi; 

4. Verificare in quale procedimento rientra l’attività che si intende avviare, più precisamente se 
occorra presentare on line una  “Segnalazione di Inizio Attività”   oppure un’istanza con marca da 
bollo; 

5. Teniamo presente che tutte le strutture ricettive devono essere gestite in forma imprenditoriale; è 
quindi sempre necessaria la partita IVA e l’iscrizione in Camera di Commercio. L’unica eccezione 
disciplinata dalla L.R.42/2000 è l’AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE: struttura ricettiva di tipo 
extralberghiero che è attivabile senza partita IVA e senza iscrizione in Camera di Commercio. Ciò è 
ammesso solo se l’appartamento è quello in cui si ha la residenza e il domicilio (bisogna abitarci es. 
l’appartamento accanto al proprio sullo stesso piano non consente l’esercizio non professionale, 
quindi serve la partita IVA) e si affittano le camere non utilizzate del proprio appartamento; 

6. Chi vuole affittare il proprio appartamento senza prendere la partita IVA ha un’altra opzione oltre 
all’Affittacamere non professionale, ovvero le locazioni ad uso turistico. Non sono soggette alla 
competenza del Comune e non si applicano le disposizioni della L.R.42/2000, ma  le locazioni ad uso 
turistico sono concluse ai sensi dell'articolo 1,comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 



431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo.  Trattasi di forme 
contrattuali tra privati per i quali si suggerisce di rivolgersi ad un professionista per tutti gli 
adempimenti; 

7. E’ sempre obbligatorio comunicare giornalmente le generalità degli ospiti alla Questura attraverso il 
loro sistema telematico. 

 

PRENDERE LA PARTITA IVA 

Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli 
predisposti per denunciare l'inizio attività. I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si 
possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione 
"Modulistica - Altri modelli". 

 

ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO 

L’iscrizione si deve effettuare al momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le ditte individuali, 
mentre per le società avviene  presso la Camera di Commercio secondo i termini e le modalità previste dal 
Codice civile. Nel Registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire 
nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività. 

  

Sono STRUTTURE ALBEGHIERE le seguenti: 

- Alberghi: strutture a gestione unitaria aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che 
forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. 

- Residenze turistiche: strutture a gestione unitaria aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di 
stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio 
autonomo di cucina e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. Tali strutture non sono i 
residence. 

- Campeggi: strutture a gestione unitaria aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il 
soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono 
altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. 

- Villaggi turistici  

- Aree di sosta: strutture a gestione unitaria aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un 
massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di 
mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole 
persone ospitate. 

- Parco vacanze 

 

Destinazione urbanistica: Tutte le strutture alberghiere  devono essere gestite in forma imprenditoriale e 
gli immobili o aree devono avere destinazione urbanistica ricettiva.  

Servizio di somministrazione: I servizi di somministrazione riservati agli ospiti delle strutture alberghiere 
non necessitano di licenza separata, ma sono abilitati in forza del titolo di esercizio della struttura ricettiva, 



fermo l’obbligo di notifica sanitaria. Qualora si intenda somministrare anche ai non ospiti è necessario 
acquisire il titolo per l’esercizio di somministrazione al pubblico. 

Classificazione: Tutte le strutture alberghiere sono soggette a classificazione in stelle ed è necessario che 
possiedano i requisiti minimi previsti per la classificazione ad una stella. Chi possiede i requisiti ulteriori 
previsti negli schemi allegati al regolamento di attuazione della L.R.42/2000 può fregiarsi del numero 
corrispondenti di stelle da 1 a 5.  

Insegna: Per tutte le strutture ricettive è previsto l'obbligo dell'insegna o targa da cui risulti la tipologia 
della struttura e la denominazione. 

 Prezzi: I prezzi applicati dalla struttura devono essere comunicati alla Provincia la cui modulistica è 
disponibile nel relativo sito. 

Presenze: E’ sempre obbligatorio comunicare giornalmente le generalità degli ospiti alla Questura 
attraverso il loro sistema telematico. 

 

Rispetto della normativa edilizia ed urbanistica per i locali 

Informazioni sul regolamento edilizio ed urbanistico si possono avere al Servizio Edilizia oppure nel sito del 
Comune, e per aspetti strettamente inerenti l’esercizio allo Sportello Unico per le attività produttive – 
SUAP. 

 

Rispetto delle caratteristiche di sicurezza antincendio dei locali  

Per le caratteristiche si può consultare il sito dei Vigili del fuoco. Da tenere presente come principio 
fondamentale. 

 

Requisiti igienico sanitari e sicurezza ambienti di vita e di lavoro 

L’organo competente è l’Azienda ASL del territorio, disponibile anche per pareri preventivi. 

 

IN SINTESI 

Se vuoi aprire una struttura ricettiva alberghiera, cosa devi fare? 

− costituire un’impresa; 
− disporre di un immobile  avente destinazione ricettiva; 
− verificare che il locale abbia i requisiti igienico – sanitari, sicurezza, antincendio, urbanistici ed 

edilizi necessari per lo svolgimento dell’attività; 
− essere in possesso dei requisiti morali; 
− disporre dei dati inerenti il certificato di agibilità dei locali e dell’ultima pratica edilizia 

depositata; 
− se sono necessarie opere edilizie per la manutenzione del locale, presentare pratica edilizia; 
− Essere in possesso dei requisiti minimi per la classificazione ad una stella e comunque secondo 

gli schemi allegati al regolamento di attuazione della L.R.42/2000; 
− installare un’insegna o targa e quindi provvedere ai relativi adempimenti edilizi; 
− verificare che l’attività sia soggetta alla normativa antincendio e sia pertanto necessario 

presentare una pratica ai Vigili del Fuoco; 



− presentare la SCIA per avviare l’attività e, in caso di somministrazione, la notifica sanitaria CE 
852/04 con il relativo versamento per la USL. 

 

 

Le STRUTTURE EXTRALBERGHIERE si distinguono invece in: 

 

a) strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva: 

1) case per ferie; 

2) ostelli per la gioventù; 

3) rifugi alpini; 

4) bivacchi fissi; 

5) rifugi escursionistici; 

 

I gestori possono essere privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro 
per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. 

E’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate, 
e devono essere rispettate le disposizioni particolari di cui all’art.53 della L.R.42/2000. 

 

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: 

1) affittacamere - le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità 
ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono 
forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari (si affittano le singole camere a soggetti 
diversi). La somministrazione è ammessa solo agli ospiti e solo in tale ipotesi si può utilizzare la 
denominazione “B&B”; 

2) case e appartamenti per vacanze - le unità abitative composte da uno o più locali arredati e 
dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per 
l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati (è esclusa anche la somministrazione), fermi i 
servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione (si affitta 
l’intero appartamento allo stesso soggetto o nucleo familiare); 

3) residenze d'epoca - le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio 
storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 
(codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che 
offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di 
venticinque posti letto. Possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle 
normative vigenti e devono avere i requisiti minimi previsti per gli affittacamere o casa vacanze; 

4) residence - le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o pluri locali, 
aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di 
servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e 



servizi, anche centralizzati. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a 
più corpi. 

 

Destinazione urbanistica: Devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di 
civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione della L.R42/2000. Per adibire un 
immobile a questo tipo di attività non è quindi necessario alcun cambio di destinazione urbanistica se 
trattasi di civili abitazioni, fatta eccezione per i residence che devono avere destinazione turistico-ricettiva. 

Classificazione: Le strutture ricettive extra-albeghiere non sono soggette a classificazione in stelle. Solo i 
residence sono soggetti a classificazione in chiavi da 1 a 4 e quindi devono possedere i requisiti minimi per 
la classificazione ad una chiave. 

Servizio di somministrazione: I servizi di somministrazione riservati agli ospiti sono ammessi solo per alcune 
tipologie di strutture extra-alberghiere. In tal caso la SCIA di esercizio dell’attività ricettiva abilita anche la 
somministrazione, fermo restando l’obbligo di notifica sanitaria 852/2004, i relativi adempimenti e il 
versamento a favore della USL.  

Insegna: Per tutte le strutture ricettive vige l'obbligo dell'insegna o targa da cui risulti la tipologia della 
struttura e la denominazione. 

Prezzi: I prezzi applicati dalla struttura devono essere comunicati alla Provincia la cui modulistica è 
disponibile nel relativo sito. Questo obbligo può essere disatteso solo per gli affittacamere non 
professionali. 

Presenze: E’ sempre obbligatorio comunicare giornalmente le generalità degli ospiti alla Questura 
attraverso il loro sistema telematico. 

 

Tutte le strutture di cui sopra devono essere gestite in forma imprenditoriale (partita IVA e iscrizione in 
Camera di Commercio). ATTENZIONE: l’unica struttura ricettiva disciplinata dalla L.R.42/2000 che può 
essere attivata senza partita IVA è l’AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE. Ciò è ammesso solo se 
l’appartamento è quello in cui si ha la residenza e il domicilio  (bisogna abitarci es. l’appartamento accanto 
al proprio sullo stesso piano non consente l’esercizio non professionale quindi serve la partita IVA). 

Un’alternativa per chi non vuole prendere partita IVA possono essere le locazioni ad uso turistico. Esse 
non sono soggette alla competenza del Comune e non si applicano le disposizioni della  L.R.42/2000. Le 
locazioni ad uso turistico concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” sono forme contrattuali tra 
privati per i quali si suggerisce di rivolgersi ad un professionista. 

 

IN SINTESI 

Se vuoi aprire una struttura ricettiva extra-alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, cosa 
devi fare? 

− costituire un’impresa, a meno che non si tratti dell’appartamento dove si abita ( affittacamere 
non professionale); 

− disporre di un immobile  avente destinazione a civile abitazione, fatta eccezione per i residence; 
− verificare che il locale abbia i requisiti igienico – sanitari, sicurezza, antincendio, urbanistici ed 

edilizi necessari per lo svolgimento dell’attività; 
− essere in possesso dei requisiti morali; 



− disporre dei dati inerenti il certificato di agibilità dei locali e dell’ultima pratica edilizia 
depositata; 

− se sono necessarie opere edilizie per la manutenzione del locale, presentare pratica edilizia; 
− Installare un’insegna o targa e quindi provvedere ai relativi adempimenti edilizi; 
− Verificare che l’attività sia soggetta alla normativa antincendio e sia pertanto necessario 

presentare una pratica ai Vigili del Fuoco; 
− presentare la SCIA per avviare l’attività  e in caso di somministrazione, laddove ammessa, la 

notifica sanitaria CE 852/04 e i relativi adempimenti con il relativo versamento per la USL. 
 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

Iscrizione INPS  

 L'iscrizione avviene presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni sede dell'Inps, della Camera di 
Commercio, dell'Inail, della Commissione Provinciale per l'artigianato, dell'Amministrazione finanziaria.   

 

Denuncia di inizio attività e di assunzione dipendenti presso l’INAIL 

Prima di iniziare l’attività, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, compresi i parasubordinati, a prescindere 
dalla durata del rapporto di lavoro, deve essere inviato all’Inail. 

 

Requisiti del richiedente  

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 
92 TULPS. 

 

La scia o l’istanza di autorizzazione deve essere presentata telematicamente tramite PEC con firma digitale, 
corredata di tutti i documenti indicati nell'apposito modello.  La scia ha sempre efficacia immediata a 
decorre dalla data di invio della PEC, e dovrà essere conservata a cura del titolare, unitamente alla ricevuta 
automatica del sistema contenente il numero PEC. Attenzione: la scia è un’autocertificazione ed eventuali 
falsi sono punti penalmente, oltre a determinare la revoca della stessa; essa deve essere formalmente 
completa anche di tutti gli allegati richiesti nel modulo. 

 

In questo sito nella sezione SUAP -Modulistica Commercio e Servizi erogati sono disponibili tutti i modelli 
inerenti l’avvio e l’esercizio dell’attività ricettiva. Troverete inoltre una scheda esplicativa con i riferimenti 
normativi, i dettagli delle modalità di erogazione e i collegamenti ai link degli enti terzi coinvolti. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 



 

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO UNA SERIE DI FAQ INERENTI LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI CHE VENGONO 
POSTE DALLE IMPRESE IN MERITO A QUESTIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE INERENTI L’ATTIVITÀ 
RICETTIVA  

FAQ 

 

 

Che destinazione urbanistica deve avere l’immobile per aprire un albergo? 
Destinazione Ricettiva per le strutture alberghiere. 

 

Ho un appartamento accanto a quello dove abito, posso fare l’affittacamere non 
professionale? 

No, l’affittacamere non professionale può essere fatto solo per l’appartamento dove si abita, 
per le camere in esubero. 

 

Quale è la differenza tra B&B e affittacamere? 
Nessuna. Il B&B è l’affittacamere con somministrazione, quindi la denominazione B&B la 
possono usare solo gli affittacamere che somministrano. 

 

Quale è la differenza tra casa vacanze e affittacamere? 
Nella casa vacanze si affitta l’intero appartamento ad un’unica famiglia. Nell’affittacamere si 
affittano le singole camere a soggetti diversi. 

 

Possono adibire al pernottamento degli ospiti il soggiorno dell’appartamento? 
Letti aggiunti nel soggiorno sono ammessi solo nella casa vacanza e non nell’affittacamere, 
dove le zone comuni o di transito non possono essere allestiti per il pernottamento (es. divano 
letto). 

 

Che significa affittacamere non professionale? 

Avviare un’attività ricettiva senza necessità di partita IVA, iscrizione in Camera di Commercio e 
comunicazione dei prezzi in Provincia. Ciò è consentito solo se l’appartamento è quello dove si 
abita. 

 

Ho più appartamenti e vorrei avviare l’attività di affittacamere: basta una sola SCIA? 

No, deve presentare una SCIA per ogni appartamento. 

 

Per mettere l’insegna o targa  d’esercizio, cosa devo fare? 



Per l'insegna d'esercizio è necessaria una comunicazione all'Ufficio Edilizia del Comune, 
asseverata dal tecnico, tenuto conto che occorre il rispetto delle norme del Codice della Strada 
e del Regolamento Edilizio. Per collocare una targa è sufficiente una comunicazione di edilizia 
libera al Servizio Edilizia senza necessità della firma di un tecnico. 

 

Che caratteristiche deve avere l’immobile per le strutture extralberghiere di affittacamere? 
Le caratteristiche della civile abitazione, quindi oltre alle camere deve essere presente una 
cucina/soggiorno e il bagno. 

 

Che dimensioni devono avere le camere in una casa vacanza o affittacamere? 
Le dimensioni sono quelle del regolamento edilizio, ovvero 14 mq per una doppia e 9 mq per 
una singola.  

 

C’è un limite di posti letto per l’affittacamere? 
Si, massimo 12 posti letto. 

 

Ho più appartamenti e vorrei affittarli come casa vacanze: basta una sola SCIA? 

Si, basta una scia in cui si elencano i singoli appartamenti. 

 

Quando devo presentare la SCIA antincendio? 
Sicuramente quando il numero dei posti letto è superiore a 25.  

 

Per somministrare nelle strutture ricettive alberghiere è necessaria una licenza? 

Se la legge prevede la somministrazione agli ospiti per quella tipologia di struttura, non serve.  
La somministrazione agli ospiti è consentita con la scia della struttura ricettiva, fermo il 
possesso dell’HCCP e la presentazione della notifica sanitaria 852/2004. L’immobile dovrà 
avere i requisiti igienico sanitari. 

 

È necessario il requisito professionale per somministrare?  
No, se si somministra solo agli ospiti. 

 

Ho un albergo, voglio somministrare anche ai non ospiti cosa mi occorre? 
Deve presentare una SCIA di somministrazione ai sensi della L.R.28/2005 corredata di notifica 
sanitaria 852/2004. 

 

Come devo inviare la SCIA? 



La scia è telematica, si invia per PEC con firma digitale e deve essere conservata dal titolare 
unitamente alla ricevuta di consegna automatica del sistema, che è rilasciata immediatamente. 
La scia ha efficacia immediata. 

 

Ho più appartamenti nello stesso palazzo e voglio svolgere attività di casa vacanza, posso 
adibire una stanza a reception? 

No, le case vacanze non possono avere servizi centralizzati. E’ ammesso solo per i residence 
ma si devono avere minimo 7 appartamenti ubicati nello stesso stabile. 

 

Posso somministrare la prima colazione nella casa vacanza? 

No, non sono ammessi servizi complementari. 

 

Voglio aumentare il numero dei posti letto del mio albergo cosa devo fare? 

Deve presentare la SCIA di variazione allegando una nuova planimetria e relazione tecnica. 

 

Ho comprato un albergo, quali sono gli adempimenti amministrativi? 

Presentare una SCIA di subingresso. Qualora vi siano modifiche sostanziali anche nel numero 
dei posti, dovrà essere allegata planimetria e relazione. 

 

Devo rispettare la normativa sulle barriere architettoniche? 

Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere visitabile, secondo i 
termini, le modalità e le prescrizioni del D.M. 236/1989 e del DPRG 41/R-2009. Il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche è subordinata al tipo di attività e agli eventuali 
interventi edilizi sul locale. Contattare il Servizio Edilizia per esporre la propria fattispecie. 


