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Oggetto: Chiarimenti sul periodo di attività degli esercizi di affittacamere gestiti in   

forma non imprenditoriale. 

 

 

 

Si comunica che in merito alle recenti modifiche al TU della legge regionale n. 9/2006, 

avvenute con l.r. n. 28/2020 e pubblicata sul BUR n. 61 del 09.07.2020, gli affittacamere 

gestiti in forma non imprenditoriale devono osservare un periodo di attività di 335 giorni l’anno 

al pari dei b&b gestiti in forma non imprenditoriale, come stabilito dal comma 1-bis dell’art. 

26: 

 

1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti: 

a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale; 

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale, 

secondo le modalità stabilite al comma 1 quater dell'articolo 34. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare il personale dell’Osservatorio 

Regionale del Servizio Turismo nei seguenti nominativi: 

 

- Luciano Lion tel. 071 806 2175 - e-mail: luciano.lion@regione.marche.it 

- Giulia Marini - e-mail: giulia.marini@regione.marche.it   

- Andrea Giordani tel. 071 806 2284 solo il Lunedi, Giovedì e Venerdì mattina – e-mail: 

a.giordani@regione.marche.it; 

- Giovanna Rumori tel. 071 806 2140 solo il Martedì, Mercoledì ed il Giovedì mattina – e-

mail: giovanna.rumori@regione.marche.it; 

 

 

PEC Servizio Turismo: regione.marche.funzionectc@emarche.it 

 

Confidando in una proficua collaborazione si ringrazia e si inviano cordiali saluti 

 

 

 

             LA DIRIGENTE  

                Dott.ssa Paola Marchegiani 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e s.m.i. e  norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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