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La burocrazia nelle locazioni brevi 
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Art.1571 
c.c  e s.m. 

Legge 
431/98 

Art.53 
D.Lgs. 
79/11 

(codice del 
turismo) 

DL 
50/2017 

art.4 

Regolamento 
Regione Lazio 

n.14 del 
16/06/2017 (ex 

8/2015) 

 

Riferimenti normativi: 
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Creazione account SPID (obbligatorio dal 01.01.2019) 

Accesso Portale Roma Capitale  

Servizi sezione SUAR altre forme di ospitalità . Compilazione 
domanda, pagamento reversale (21 euro) delibera 245 del 19.12.2018 
abbinamento struttura sezione “tassa di soggiorno” 

Richiesta credenziali Radar Lazio ex Istat (mail normale) 

Invio PEC ad Uffici Periferici Regione Lazio (PEC) 

Richiesta codice ID Regionale (mail normale) 

Richiesta credenziali Portale Alloggiati (PEC) 

Documentazione obbligatoria: APE 

Documentazione consigliata: stipula polizza assicurativa 

Iter burocratico per regolarizzare una locazione breve (locazione turistica): 
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Iter da effettuare durante il check in: 

Firma del contratto turistico obbligatorio 

Identificazione degli ospiti mediante esibizione di 
un documento d’identità valido (verificare 
corrispondenza del prenotante) 

Rilascio della ricevuta per il pagamento della 
tassa di soggiorno (3,50 euro per persona per 
notte, bambini sotto i 10 anni esenti) 
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Iter burocratico da seguire dopo il check in: 

Invio della comunicazione al Portale Alloggiati 
entro 24 ore dal check in (o PEC in attesa di 
credenziali) 

Art.109 del TULPS e DL .113/2018 art.19 bis 

Invio delle presenze al Radar Lazio 
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Iter da seguire entro il 16 di ogni trimestre sul Portale di Roma Capitale: 

Compilazione ed invio della dichiarazione della 
tassa di soggiorno 

Pagamento della tassa di soggiorno mediante 
bollettino postale, conto corrente o carta di 
credito. 



Obblighi e consigli circa le comunicazioni effettuate: 

Stampare (salvare e conservare in formato digitale per 5 anni) tutte 
le dichiarazioni inviate al Portale Alloggiati e mensilmente il report di 
Radar Lazio. 

Allegare il voucher di prenotazione ai contratti firmati al momento del 
check in. 
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Sanzioni  in caso di mancata apertura della LT e divieti durante l’attività: 

Esercizio abusivo 
dell’attività  

Violazione delle 
norme antiterrorismo 
circa la 
dichiarazione degli 
ospiti (Art.109 del 
TULPS e DL. 
113/2018 art.19 bis) 

Peculato circa il 
mancato pagamento 
della tassa di 
soggiorno 
eventualmente 
riscossa 

Divieto di 
somministrazione di 
cibo e bevande 

Divieto di 
erogazione dei 
servizi 

Divieto di pubblicità 
su siti personali (e di 
utilizzo di diciture 
come CAV, b&b, 
guesthouse ecc.) 



La locazione turistica non può essere vietata dal regolamento di condominio 

• Sarebbe una lesione del diritto fondamentale del godimento della proprietà. 

Non è una struttura extralberghiera 

• Non si paga il canone speciale RAI, 

• La tariffa dei rifiuti è invariata 

• I redditi possono essere dichiarati in cedolare secca 21% 

• Esente dal MODELLO 21 (conto della gestione dell’Agente Contabile) 

Da sapere: 
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L’associazione Host di Roma e Lazio offre un servizio di supporto e sostegno per l’avviamento  

delle locazione turistiche e di tutte le altre tipologie di strutture extralberghiere. 

I  nostri consulenti sapranno aiutarvi dal punto di vista fiscale, amministrativo, logistico e progettuale. 

 

Per info: host.roma.lazio@gmail.com 

 

          Host di Roma e Lazio 
 

Grazie per l’attenzione 


