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COMUNICATO 

DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE 

ATTIVITA’ DI BED & BREAKFAST NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE 

RICETTIVE CHE ABBIANO OMESSO DI COMUNICARE 

L’AUTOCLASSIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 

REGIONALE 28 LUGLIO 2017 N. 16 E DELL’ART. 17 DELLE SUE 

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020. 

Si informa che le strutture ricettive di bed & breakfast che non hanno inoltrato 

al SUAPE l’autoclassificazione della struttura entro il 30 giugno 2020 sono 

decadute automaticamente dal titolo abilitativo con efficacia dal 1° luglio 

2020. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16, i 

titolari delle strutture recettive extralberghiere, bed & breakfast erano tenuti a 

comunicare, per il tramite del SUAPE, l’autoclassificazione della stessa 

struttura. 

Le direttive adottate con DGR 1/13 dell’8 gennaio 2019 stabilivano il termine 

perentorio entro cui inoltrare l’autoclassificazione, a pena di decadenza del 

titolo abilitativo. 

Il termine perentorio prorogato per due volte è stato da ultimo fissato al 30 

giugno 2020. 
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Pertanto, poiché l’art. 17, comma 3 delle direttive di attuazione sanziona 

l’omessa comunicazione con la decadenza del titolo abilitativo, ne deriva che 

le strutture in argomento che non hanno ottemperato a questo adempimento 

sono decadute automaticamente con efficacia dal 1° luglio 2020. 

Da tale giorno l’eventuale prosecuzione dell’attività di bed & breakfast è 

considerata abusiva a tutti gli effetti e verrà sanzionata secondo le 

disposizioni di cui alla Lr 16/2017. 

Ulteriore effetto della decadenza è che sono contestualmente revocati il 

codice IUN rilasciato dall’Assessorato regionale del Turismo alla struttura 

nonché le credenziali di accesso per poter operare nel portale SIRED. 

I titolari delle strutture interessate dalla intervenuta decadenza che intendano 

svolgere l’attività di bed & breakfast sono tenuti a presentare una nuova 

comunicazione al SUAPE che non potrà avere efficacia sanante retroattiva e 

che quindi costituirà valido titolo abilitativo solo a decorrere dal giorno del suo 

inoltro. 

F.to il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Donatella Capelli 


