
 

ATTIVITA’ IN FORMA IMPRENDITORIALE 

Alberghi e R.T.A. (4 o 5 stelle) 
oltre 25 camere 8.000,00 

fino a 25 camere 6.000,00 

Alberghi e R.T.A. (3 stelle) e alberghi diffusi 
oltre 25 camere 6.000,00 

fino a 25 camere 4.000,00 

Alberghi e R.T.A.  (1 o 2 stelle) 
oltre 25 camere 4.000,00 

fino a 25 camere 2.000,00 

Country House e residenze d’epoca 
extralberghiere 

oltre 10 camere 2.500,00 

fino a 10 camere 2.000,00 

Case e appartamenti per vacanze 
oltre 10 appartamenti 1.500,00 

fino a 10 appartamenti 1.000,00 

Affittacamere in forma d’impresa 
oltre tre camere 1.500,00 

fino a tre camere 1.000,00 

Campeggi 
capacità ricettiva oltre alle 400 unità. 4.000,00 

capacità ricettiva fino alle 400 unità. 3.000,00 

Villaggi turistici 
capacità ricettiva oltre alle 400 unità. 4.000,00 

capacità ricettiva fino alle 400 unità. 3.000,00 

Stabilimenti balneari 
oltre 1500 mq di area in concessione 2.000,00 

fino a 1500 mq di area in concessione 1.000,00 

Strutture extralberghiere di cui all’art 22, 

Ostelli per la gioventù 1.000,00 

Case per ferie 1.000,00 

Collegi universitari 1.000,00 

Case religiose di ospitalità 1.000,00 

Rifugi alpini ed escursionistici 1.500,00 

Particolari attività turistiche di cui art. 30 Parchi vacanze tematici 1.000,00 

Agenzie di viaggio Iscritte all’elenco regionale 2.000,00 

Operatori turistici dell’incoming Iscritti o con requisiti elenco OTIM 5.000,00 

Professioni turistiche iscritte all’albo 
regionale esercitate con P.IVA 

Guide turistiche (comma 1) con P.IVA 1.500,00 

Accompagnatori turistici (comma 2) 1.500,00 

Tecnico di comunicazione  marketing turistico 
(comma 3) 

1.500,00 

Guida naturalistica, ambientale escursionistica 
(comma 4) 

1.500,00 

Sale da ballo e Discoteche Con licenza di pubblico spettacolo 5.000,00 

Attività di intrattenimento (Ateco 93.29.90) Attività dirette ai turisti stranieri 4.000,00 

ATTIVITA’ IN FORMA NON IMPRENDITORIALE 

Attività turistiche esercitate da persone 
fisiche/non in forma d’impresa 

Bed & Breakfast 1000,00 

Affittacamere non in forma di impresa 1000,00 

Professioni di guide a accompagnatori senza 
p.IVA, iscritte ad albo regionale e senza 
ulteriore attività lavorativa 

500,00 


