
 

Appartamenti ammobiliati per uso turistico 
Art. 12 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 16/2004 

 

L’art. 12 della legge regionale 16/2004 stabilisce che i soggetti privati,  proprietari, comproprietari (con il consenso degli altri 
comproprietari) o usufruttuari, possono locare direttamente ai turisti un numero massimo di 3 appartamenti posti nel 
comune o in più comuni, in forma non imprenditoriale, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, e  
senza fornitura di servizi aggiuntivi, previa comunicazione al Comune in cui è ubicata l'unità. 
 
Requisiti del soggetto che presenta domanda e condi zioni generali :  

1. Essere proprietari o usufruttuari come persone priva te NON RESIDENTI nell'unità abitativa da locare.   
(è escluso il comodatario. Il contratto di comodato, art. 1803 c.c., disciplina infatti la nascita di diritti e obblighi senza, tuttavia, produrre 
effetti reali e traslativi. Infatti il comodatario che riceve il bene ad uso gratuito acquisisce il solo diritto personale di godimento, non 
producendosi alcun effetto in termini di trasferimento di diritti reali sul bene stesso. In altri termini un appartamento in comodato d'uso 
gratuito non può essere affittato a una terza persona dal comodatario.) 

2. Le unità abitative non devono essere superiori a tr e. Per un numero superiore è necessario avviare gestione in forma 
d’impresa tramite Scia per attività di "Case e appartamenti per vacanza” CLASSIFICATE IN SOLI (art.11 L.R. 16/2004); 

3. Non fornire servizi complementari o aggiuntivi diversi da quelli minimi individuati negli atti della Giunta Regionale di cui 
alla delibera n.2186 del 19.12.2005; 

4. Non essere inseriti in circuiti di prenotazione e c ommercializzazione per la pubblicità della propria attività  (così 
dette forme “Shering economy”). Ci si può avvalere di siti internet privati per la semplice attività informativa.  
N.B. Per ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità abitative in forma scritta, stampata o siti web o con 
qualsiasi altro mezzo, dovrà essere indicato il “CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO” (CIR) introdotto con L.R. 30/07/2019 N. 
13 Art. 22   (attualmente non è ancora stata attivata l’attribuzione del codice CIR da parte della regione Emilia Romagna); 

5. Esercitare la locazione in modalità non continuativa nell’arco dell’anno, poiché l’esercizio abituale e continuato si 
configura come attività professionale e pertanto in forma d’impresa (art. 2082 cc)  

Modulistica  

Scaricare il modello dal sito istituzionale del Comune di Riccione, https://www.comune.riccione.rn.it/suap/Comunicazione-
LOCAZIONE-appartamenti-ammobiliati-uso-turistico_art-12-L-R-16-2004-1 

consegnarlo completo di un documento di identità secondo le seguenti modalità : 

1. a mano in forma cartacea presso l’ufficio URP del Comune di Riccione via Vittorio Emanuele II n. 2; 

2. a mezzo e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  (in tal caso tornerà indietro risposta automatica con il numero di 
protocollo). 

 
La comunicazione deve essere presentata di norma entro il 31 Marzo nelle località a turismo estivo e comunque prima 
della data di inizio della prima locazione.  

Qualora la comunicazione non venga rinnovata, si considera efficace l'ultima comunicazione presen tata.   

Una nuova comunicazione è obbligatoria in caso di variazioni dei dati (es. periodi di locazione) o di cessazione  della 
locazione (da comunicarsi compilando la voce “che intende sospendere” nella seconda pagina). 

Costi di presentazione  :  nessuno . 
 
Nel momento in cui l'unità abitativa viene occupata  dal turista, il proprietario deve :  

1. comunicare i nominativi all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura di Rimini)  entro 48 ore  dalla consegna 
dell'immobile. Servizio “Alloggiatiweb” link  https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/5730dcff88d34354510806  

(n.b. La presentazione del contratto all’agenzie delle entrate per la sua registrazione sostituisce la comunicazione APS)  

2. comunicare periodicamente alla Regione – Servizio statistica il movimento dei clienti secondo le modalità indicate 
dall'ISTAT. La comunicazione deve essere formalizzata entro il giorno cinque del mese successivo; referente per 
Rimini - Cinzia Pasquinelli Tel. 0541/794740 – cinzia.pasquinelli@regione.emilia-romagna.it 

3. versare periodicamente al Comune di Riccione l’imposta di soggiorno  prevista dal regolamento (0,70 Euro a 
persona) secondo le istruzioni presenti nell’apposita pagina al link: https://www.comune.riccione.rn.it/home/ids  

 
Classificazione – su base volontaria degli appartam enti  
E’ possibile su base volontaria, classificare gli alloggi a 2 o 3 soli, barrando l’apposita casella prevista nel modulo di 
comunicazione e compilando l’apposito allegato, previsto per case e appartamenti in forma d’impresa. In tal caso è 
possibile esporre esternamente la targa di classificazione in soli su modello regionale.  
 
Ulteriori informazioni 
Per informazioni relative al presente procedimento rivolgersi al Servizio Attività Produttive sito in Viale San 
martino 51 - Riccione - tel. 0541/426012  dal lun. a giov. dalle 10 alle 13. 

 
 


