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Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE TURISMO della Regione 
Veneto n. 50 del 17 giugno 2009  
"Legge regionale 4 novembre 2002, 
n. 33, artt.34 e 36, approvazione dei 
modelli regionali della tabella prezzi 
e del cartellino prezzi, contenenti i 
dati da esporre al pubblico nelle 
"unità abitative ammobiliate ad uso 
turistico". Aggiornamento 
modulistica a seguito della 
Deliberazione n. 397 del 24 febbraio 
2009. 

 

in BU.R.V.  n. 54 del 3-7-2.009 
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Il Dirigente 

Premesso che la legge regionale 4 novembre 2002, 

n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia 

di turismo", detta al Titolo II la disciplina in materia 

di operatori turistici, tra i quali rientrano i gestori 

delle strutture ricettive; che all’allegato F, parte III, 

la norma fissa i servizi minimi previsti per le unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico; 

Considerato che le Amministrazioni provinciali 

dispongono di modelli regionali della tabella prezzi 

e del cartellino prezzi che in conformità all’art. 36 

comma 3, della legge, inviano alle strutture ricettive 

soggette a classificazione, tabelle che devono essere 

esposte con i prezzi praticati per l’anno solare in 

corso, conformi all'ultima regolare comunicazione 

di cui all'articolo 34 della norma medesima; 

Considerato che con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 397 del 24 febbraio 2009 è stato 

modificato l’allegato F della legge; che la modifica 

intervenuta prevede che il costo del riscaldamento o 

dell’aria condizionata possa essere scorporato dal 

prezzo comunicato alla Provincia ai sensi dell’art. 

34 ed addebitato a parte, qualora l’ospite possa 

attivare e regolare l’impianto e verificare i consumi 

della propria unità abitativa sul relativo contatore; 

Ritenuto di conseguenza necessario aggiornare i 

modelli attualmente in uso dalle Amministrazioni 

provinciali, relativi alla comunicazione delle 

attrezzature e dei prezzi, alla tabella prezzi ed al 

cartellino prezzi, integrandoli con la nuova 

disposizione, rendendo disponibile l’indicazione di 

costi separati del riscaldamento e/o dell’aria 

condizionata; 

Viste la Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e 

la Deliberazione n. 397 del 24 febbraio 2009; 

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria e la 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale 

Decreta 

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i 

modelli aggiornati per le comunicazioni delle 

attrezzature e dei prezzi come previsto dall’art. 36 

della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, 

modelli identificati negli allegati A, B, C, D, E, che 

costituiscono parte integrante al presente decreto: 

 per le unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico gestite in forma imprenditoriale 

(classificate), i modelli per la 

comunicazione dell’attrezzatura e dei 

prezzi (Allegato A); la tabella prezzi da 

esporre nella zona di ricevimento degli 

ospiti (Allegato B); il modello del 

cartellino prezzi da esporre all’interno 

delle camere (Allegato C);  

 per le unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico gestite in forma non 

imprenditoriale (non classificate) - i 

modelli per la comunicazione 

dell’attrezzatura e dei prezzi (Allegato D);  

 per le unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico gestite da agenzie immobiliari 

(classificate e non classificate) - il modello 

per la comunicazione dell’attrezzatura e 

dei prezzi (Allegato E);  

2. di notificare il presente decreto alle 

Amministrazioni provinciali; 

3. di inserire il presente provvedimento e gli 

allegati di cui al punto 1 nel sito istituzionale 

www.regione.veneto.it/economia/turismo. 

Paolo Rosso 
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Gli allegati possono essere scaricati cliccando sui 

relativi collegamenti 
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