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CAV non imprenditoriale - obbligo sospensione 90 giorni 
 
Si comunica che l’art. 26 (Definizione e caratteristiche funzionali dicase e appartamenti per vacanze) della 
L.R. 27/2015,  ha subito una modifica, introdotta dalla L.R. 29 dicembre 2016 n. 34  - Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2017 - per la quale è 
disposto l’obbligo dell’interruzione dell’attività per un periodo di 90 giorni per gli appartamenti gestiti in 
modo non imprenditoriale, cioè fino al massimo di 3 unità immobiliari.  

A seguito della modifica introdotta, il nuovo testo dell’art. 26 in premessa, diventa il seguente (la parte in 
rosso corrisponde alla modifica introdotta) 

ART. 26 L.R. 27/2015 (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per 
vacanze) 
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e 
organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti 
di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi 
igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. 
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti: 
a) in forma imprenditoriale; 
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre 
unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale maniera non continuativa, osservando a 
tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non 
continuativi. 
3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e 
devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. 
 
Alla luce di quanto disposto, gli appartamenti non gestiti in maniera imprenditoriale, (fino al 
numero di tre) dovranno comunicare al Comune territorialmente competente, l’interruzione 
dell’attività, con modalità in corso di definizione, sulle quali seguirà appena possibile un 
tempestivo aggiornamento. 
 
 
Cordiali saluti 
Il Direttore 
Ciro Pascale 
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