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Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo 
 

 

Art. 34 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione. 
 

1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia 

competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello 

regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 

1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore 

comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si 

intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, 

comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo. 

  

2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture ricettive all’aperto, i 

prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di 

campeggi di transito, nel modo seguente: 

a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa 

bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione; 

b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa; 

c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b). 

 

3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede 

alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata 

alla Regione e all'ENIT. 

 

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono 

considerati come prezzi unici. 

 

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di 

applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla 

sanzione prevista all'articolo 43, comma 8. 

 

6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di sub ingresso, la comunicazione dei prezzi deve 

essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o 

contestualmente alla dichiarazione di inizio attività. 

 

7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il 

pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle 

strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono 

applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni. 

 

8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai 

massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei 

seguenti casi: 

a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone; 

b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni; 

c) bambini al di sotto dei dodici anni; 

d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati; 

e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni. 



 9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà 

del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque 

non prima delle ore dieci. 

 10. I prezzi sono comprensivi: 

a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo 

giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero 

anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore. 

b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione: 

1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui 

all’allegato F, parte prima, lettera a) e di IVA; 

2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza 

mentre per le strutture ricettive - residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta; 

3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui 

all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima 

colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa; 

4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei 

servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA. 

c) nelle strutture ricettive all’aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere 

differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e 

delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di 

energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo 

qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt. 

d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA. 

 

 

Art. 36 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive 

soggette a classificazione 
 

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli 

ospiti: 

 

a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con 

i prezzi praticati per l’anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui 

all'articolo 34. 

b) per le strutture ricettive all’aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati : 

1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;  

2) la classificazione in stelle; 

3) i periodi di apertura della struttura ricettiva; 

4) la capacità ricettiva massima; 

5) copia del listino prezzi in vigore; 

6) l’orario di scadenza giornaliera delle tariffe; 

7) il regolamento della struttura ricettiva; 

8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati; 

9) l'indicazione del responsabile in servizio; 

10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente 

normativa. 

  

2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità 

abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture 

ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per 

la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa 



della struttura ricettiva all’aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati 

all'anno solare in corso. 

 

3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle 

province su modello regionale. 

 

4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture 

ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza 

antincendio. 

 

5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero 

delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto : 

a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera; 

b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione; 

c) all’interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti 

di ciascuna struttura ricettiva all’aperto. 

 

 

 

Allegato G 

Requisiti/servizi minimi delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle 

case religiose di ospitalità, dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini. 

CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ - CASE RELIGIOSE DI 

OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALPINI 
 

a) Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità: 

1) accesso indipendente; 

2) cucina (1); 

3) sala da pranzo; 

4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto; 

5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni; 

6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2); 

7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2); 

8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2); 

9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno 

scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera; 

10) telefono a uso degli ospiti; 

11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria. 

b) Servizi minimi per case per ferie, ostelli per la gioventù e case religiose di ospitalità: 

1) pulizia quotidiana dei locali; 

2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di 

cliente e comunque almeno una volta alla settimana; 

3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda  e, ove necessario, il riscaldamento. 



 

c) Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini: 

I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, 

la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre: 

1) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode; 

2) di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti utilizzabile 

esclusivamente dal gestore-custode; 

3) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande; 

4) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo 

"a castello"; 

5) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente 

realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani 

abitabili; 

6) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue; 

7) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - 

telefono o similare; 

8) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato,  

convenientemente distribuiti nei vari locali; 

9) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba; 

10) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente 

aggiornata nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e 

sonde per valanga; 

11) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino; 

12) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino. 

 

 

 

NOTE ALL’ALLEGATO G 

 

1. requisito non obbligatorio per le tipologie: ostelli per la gioventù e case religiose di 

ospitalità. 

2. nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi 

privati. Qualora al piano ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al 

piano. 

 


