Regione Abruzzo. Come fare
per aprire un Bed & Breakfast

Il Bed & Breakfast è una forma di ricettività turistica
extalberghiera, che permette di svolgere attività ricettiva in
un ambiente domestico, fornendo un’ospitalità informale
orientata sulle relazioni e gestita avvalendosi della normale
organizzazione familiare. L’attività è regolamentata nella
Regione Abruzzo dalla legge regionale 78 del 28 aprile 2000,
che dispone precise regole all’interno delle quali deve essere
esercitata:

1) I locali adibiti a B&B devono riguardare in una parte di
abitazione comprendente al massimo n. 4 camere e con un
massimo di 10 posti letto, in costruzioni unifamiliari (es.
una villa) oppure in edifici con più unità immobiliari (es. in
un condominio). Non è necessario il cambio di destinazione
d’uso dell’immobile e non è necessario avervi la residenza,
essendo sufficiente la dimora o la disponibilità a qualsiasi
altro titolo (es. locazione, comodato d’uso gratuito).

2) Deve essere esposto il marchio regionale identificativo del
Bed & Breakfast, a tal proposito è messo a disposizione dei
gestori il logo e un manuale d’uso;

3) L’attività ricettiva non può essere continuativa, la norma
regionale non prevede infatti un termine massimo di apertura,
ma fa riferimento ad un’attività saltuaria o per ricorrenti
periodo stagionali;

4) Non si tratta di un’attività imprenditoriale, infatti non è
richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese.

5) Ciascun ospite non può soggiornare per più di 30 gg
consecutivi, è prevista infatti una una sanzione pecuniaria
dal 150 euro a 1000 euro per chi accoglie ospiti per una
durata continuativa superiore a 30 gg.

6) La colazione deve essere servita mediante:

a) prodotti confezionati,
porzione monodose;

eventualmente

riscaldati,

in

b) prodotti acquistati da chi possiede le prescritte
autorizzazioni igienico sanitarie (es: forno, pasticceria,
alimentari, ecc.);

c) rilascio di un voucher per usufruire della colazione in
esercizi esterni al B&B.

Possono essere preparati direttamente prodotti per la
colazione dal titolare di un B&B purchè in regola con gli
obblighi inerenti la Segnalazione Certifica di Inizio Attività
per l’esercizio di Micro attività Domestiche Alimentari, ai
sensi della DGR n. 524/2018.

I locali adibiti a B&B devono avere i requisiti igienico –
sanitari ed edilizi della civile abitazione, in particolare,
deve essere previsto a disposizione dei soli ospiti: un bagno
completo, un servizio cucina, o altro apposito vano, per
somministrare la colazione non inferiore a 6 mq di
superficie. Le camere da letto devono avere una superficie
minima per la camera singola di almeno 8 mq. e di 14 mq. per
le camere doppie, al netto di ogni locale accessorio e delle
norme edilizie correnti per le nuove costruzioni, un
incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più. Alle
camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza
dover attraversare altre camere da letto o servizi. Per la
natura di questa particolare tipologia ricettiva non è
possibile gestire più di un B&B.

Come fare – Per avviare l’attività è necessario presentare al
SUAP del Comune ove è ubicato l’immobile: la SCIA
(Segnalazione Certifica di Inizio Attività) utilizzando
la modulistica disponibile sul sito della Regione Abruzzo.
Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dell’unità immobiliare con indicazione della
superficie utile e dei vani e servizi delle aree di
pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli
ospiti;

b) atto comprovante la disponibilità dell’immobile;

c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso
di istanza presentata da uno dei comproprietari,
dall’affittuario o da altri;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso
da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari ed
edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente
legge

e) modello denuncia Servizi e Tariffe;

f) la Notifica Inizio Attività Settore Alimentare (NIAS) o in
alternativa la comunicazione relativa alla scelta del voucher
per la colazione in esercizio esterno.

Nel caso si decida di preparare direttamente i prodotti per la
colazione, sarà necessario conseguire un attestato di
formazione in materia di igiene e sicurezza degli alimenti
(detto attestato non è necessario in caso di colazione fornita
attraverso voucher). Si dovrà inoltre predisporre un documento
di autocontrollo sulla base di un modulo standard.

I titolari di B&B che intendono svolgere Micro attività
Domestiche Alimentari dovranno presentare al SUAP
territorialmente competente la SCIA corredata dalla NIAS
redatta secondo la modulistica prevista per la produzione di
alimenti in cucina domestica (home food): – la relazione del
ciclo di lavorazione dei prodotti; – l’ autodichiarazione
della elaborazione di un manuale di autocontrollo semplificato
(che, rispetto al documento di autocontrollo semplificato
richiesto ai B&B, dovrà prendere necessariamente in
considerazione gli ulteriori rischi legati al processo di
produzione); – la dichiarazione delle giornate effettive di
lavorazione.

I

prezzi

da

applicare

per

l’alloggio

sono

liberi,

ma

annualmente vanno comunicate alla Regione Abruzzo le tariffe
massime esclusivamente tramite la Piattaforma SITRA (Sistema
Informativo Turistico della Regione Abruzzo). Dal 1° agosto al
1° ottobre di ogni anno è possibile effettuare la
comunicazione principale dei prezzi massimi che si intende
praticare dal successivo 1° dicembre. Solo se si è effettuata
la comunicazione principale nel detto intervallo temporale, è
possibile nel successivo periodo ricompreso tra il 1° gennaio
e il 1° marzo modificare i prezzi già comunicati con
decorrenza dei nuovi dal 1° giugno. Le tabelle prezzi validate
dalla Regione devono essere esposte nei locali destinati agli
ospiti.

Gli

arrivi

e

le

presenze

dei

clienti

devono

essere

comunicati esclusivamente tramite SITRA (oltre alla
segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza) ai fini della
rilevazione statistica con cadenza decadale e, comunque, entro
i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

In caso di variazione del periodo di apertura bisogna
compilare il “modulo per comunicazioni varie”, che deve essere
inoltrato al SUAP territorialmente competente e, per
aggiornare l’anagrafica su SITRA in tempi brevi, è possibile
inviarlo anche direttamente alla Regione Abruzzo al seguente
indirizzo mail: dph002@regione.abruzzo.it.

ATTENZIONE: Tutta la modulistica indicata, loghi, manuali e
quant’altro citato nell’articolo è reperibile al
link: http://www.regione.abruzzo.it/content/moduli-scia-strutt
ure-ricettive.

Informazioni – Gli uffici del settore Turismo della Regione
Abruzzo hanno predisposto un utile vademecum per chi volesse

informarsi sugli adempimenti necessari per aprire un B&B.

FONTE: regione.abruzzo.it

Attività B&B
adeguamento
HACCP

in Abruzzo:
obbligatorio

Con la Deliberazione di Giunta regionale n.1060/2018 approvata
lo scorso 31 dicembre, la Regione Abruzzo include le attività
di B&B tra quelle soggette a notifica ai fini della
registrazione prescritta dal Reg. CE/852/2004″.

La Regione Abruzzo, analogamente a quanto già disciplinato in
altre regioni per i B&B non imprenditoriali, in attuazione
dell’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 ha previsto
l’obbligo di registrazione per tali attività nonché la
conoscenza generale delle norme di igiene, supportata da
adeguata formazione di base, da parte degli operatori e
la predisposizione di un sistema HACCP di autocontrollo

dell’igiene dei prodotti alimentari e gli altri requisiti
richiesti dal Regolamento CE n° 852 del 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari.
La registrazione avviene mediante
presentazione del Modello NiAS (Notifica ai fini della
registrazione) al Suap territorialmente competente che lo
trasmette alla Asl, allo scopo di consentire all’autorità
sanitaria di conoscere la localizzazione e la tipologia di
attività, per l’organizzazione dei prescritti controlli.
L’attestato viene rilasciato in esito a un corso di formazione
base di n. 5 ore in merito alle corrette prassi di sicurezza
alimentare, organizzato dai Servizi Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione (Sian) dei Dipartimenti di prevenzione delle
Asl.

Per la redazione del manuale HACCP e le relative schede di
autocontrollo potete contattare i nostri uffici allo
0871/411530 oppure a info@abruzzoconsulting.it.

Un

nostro

tecnico

effettuerà

un

sopralluogo

preventivo

gratuito direttamente presso la Vs. struttura ricettiva.

Canone Tv: quando sì quando
no,
come
e
perché.
Le
soluzioni on line

Pubblicata,
sull’apposita
pagina
web
dell’Agenzia, una nuova selezione di quesiti
ricorrenti da risolvere prima del debutto,
nella bolletta della luce, dell’abbonamento
alla televisione.
Bed & breakfast: il canone speciale sostituisce l’ordinario.
Il ricovero in una casa di riposo non cambia le regole sul
pagamento, sulla disdetta e sulla dichiarazione di non
detenzione di un apparecchio televisivo. Per la coppia di
fatto “dichiarata anagraficamente” e residente nella stessa
casa, un solo abbonamento Tv. Sul sito delle Entrate, nuove
risposte a domande frequenti ed esempi di compilazione del
modello per evitare il pagamento non dovuto. Questo perché
l’inedito meccanismo sollecita, in relazione alle molteplici
situazioni particolari e prima dell’inaugurazione, ulteriori
chiarimenti.
La prima delle ultime Faq pubblicate riguarda l’ipotesi in cui
il titolare di un bed and breakfast possieda un’unica
televisione nell’alloggio messo a disposizione sia della
famiglia sia degli ospiti e, su questa, paghi già il canone
speciale, quello previsto per esercizi pubblici, locali aperti
al pubblico, uffici e titolari di apparecchi televisivi fuori
dall’ambito familiare. Ebbene, si legge nella risposta, il
contribuente che già versa il canone speciale può evitare
l’ordinario, presentando la dichiarazione di non detenzione e
compilando il quadro A.
Invece, il contribuente ricoverato in una casa di riposo paga
il canone se possiede una Tv nella propria abitazione;
altrimenti (se, cioè, non ha alcun apparecchio televisivo),
per non vedersi addebitare il pagamento sull’utenza elettrica
residenziale, deve presentare il modello dove dichiara la non
detenzione. Se, invece, non possiede la televisione e non è
titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale
(perché, magari, questa è intestata al figlio residente

altrove), ma risulta ancora titolare dell’abbonamento, dovrà
darne disdetta, inviando un’apposita raccomandata all’Agenzia
(sportello Sat).
Infine, per le coppie di fatto “dichiarate”, residenti nella
stessa abitazione, vale il concetto di “famiglia anagrafica”
certificato dal comune dopo la presentazione della modulistica
ad hoc: fatto ciò, una sola famiglia anagrafica, un solo
canone.
Ulteriori casi e soluzioni, hanno trovato posto, invece, negli
esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva di non
detenzione.
Riguardano, tra gli altri:
il

cittadino

residente

all’estero

che

possiede

un’abitazione in Italia. Questi paga solo se dentro casa
c’è un televisore; in caso contrario, se è titolare di
un’utenza elettrica residenziale, può presentare
l’autocertificazione per evitare l’addebito del canone
in bolletta
la vedova che non eredita Tv e non è intestataria della
bolletta della luce, di cui era titolare il marito.
Anche lei può godere dell’esonero compilando il quadro A
del modello
la famiglia già affrancata, cioè i coniugi che hanno
presentato, nel 2015, la disdetta per la cessione
dell’apparecchio Tv e che non hanno ricomprato il
televisore. Anche loro, per dribblare l’addebito nella
fattura elettrica, devono comunque presentare la
dichiarazione sostitutiva.
FONTE: www.fiscooggi.it

