Appartamenti ammobiliati a uso turistico
Come essere in regola se si aﬃtta
Si ricorda a quanti aﬃttano appartamenti ammobiliati per uso turistico che la Legge regionale
11 luglio 2006, n. 9 prevede l’obbligo di comunicare l’inizio della attività di locazione di ville,
casali o appartamenti per un periodo non superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, con un
massimo di tre mesi allo stesso soggetto.
Gli ospiti degli appartamenti di cui sopra sono soggetti all’imposta di soggiorno. Informazioni
possono essere richieste all’Uﬃcio Tributi del Comune di Senigallia in viale Leopardi 6
(telefono 0716629370 – e-mail info.tributi@comune.senigallia.an.it o scaricate dall’apposita
sezione del sito internet comunale al seguente link:
La mancata comunicazione della locazione dell’appartamento a ﬁni turistici, così come la
mancata trasmissione dei dati sugli arrivi e le presenze comportano una sanzione da 150 a
300 euro, mentre il mancato versamento dell’imposta di soggiorno e l’omissione degli
obblighi dichiarativi previsti può determinare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8
del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 37 del 29.03.2012 e successive modiﬁche e integrazioni.
A tal proposito, si rende noto che sono stati attivati e incrementati i controlli congiunti ad
opera della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza.
Per la comunicazione dell’inizio attività della locazione degli appartamenti a ﬁni turistici deve
essere utilizzata la procedura informatica predisposta e pubblicata al sito web:
suap.senigallia.an.it.
Il percorso è quello del Procedimenti On-line: Strutture Ricettive (Turismo) – Aﬃtti
Appartamenti Ammobiliati – Comunicazione per Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico
(telefono 0716629425 – e-mail r.perini@comune.senigallia.an.it). Completata la procedura
anzidetta, l’Uﬃcio Tributi provvederà a trasmettere all’indirizzo mail indicato le credenziali di
accesso alla piattaforma dedicata alla gestione dell’imposta di soggiorno (StayTour) per
l’attivazione dell’utenza.
Per la trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle presenze degli appartamenti ammobiliati ad
uso turistico (Art. 32), deve essere utilizzato il portale Istrice2 della Regione Marche, presente
a questo link: http://istrice2.turismo.marche.it/IW_PROD/Default.aspx, inserendo le
credenziali di accesso (username e password), ricevute dall’Osservatorio Regionale del
Turismo.
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Per informazioni: osservatorio.turismo@regione.marche.it; iat.senigallia@regione.marche.it.
L’obbligo della registrazioni degli alloggiati alla questura, ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S è
assolto con la registrazione on line degli alloggiati negli Appartamenti ammobiliati a uso
turistico sul sito alloggiatiweb.poliziadistato.it, entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti.
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