Vademecum
relativo agli obblighi di comunicare all’Autorità la presenza del wwoofer
1. CASA PRIVATA:
a) Viaggiatore cittadino extracomunitario o apolide:
è obbligatoria la comunicazione scritta, entro quarantotto ore dall’arrivo del
wwoofer, all'autorità locale di pubblica sicurezza con le vostre generalità, quelle
del viaggiatore con gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione, l'esatta ubicazione in cui è ospitato ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta.
È necessario verificare se tale comunicazione sia già stata inserita insieme alla
pratica del permesso di soggiorno, purché entro le quarantotto ore.
Nota bene:
se al wwoofer extracomunitario o apolide viene anche concesso in locazione,
comodato o ad uso esclusivo un immobile, un locale o anche solo una stanza,
sarà necessario comunicare anche la cessione del fabbricato (vedi di seguito).
b) Viaggiatore italiano o comunitario:
per l’ospitalità come wwoofer non è necessaria alcuna comunicazione, salvo
che al viaggiatore venga messo a disposizione in via esclusiva e per più di un
mese un fabbricato o parte di questo (anche una stanza). In quest’ultimo caso
si dovrà presentare la comunicazione di cessione del fabbricato (vedi di
seguito).
•

Comunicazione di cessione del fabbricato:
Se viene concesso a chiunque (italiano, comunitario, extracomunitario o
apolide), in locazione, comodato o in uso esclusivo un fabbricato o una parte
di esso (vendita, locazione, comodato ecc. anche di una stanza) per un periodo
superiore a un mese, è obbligatorio entro quarantotto presentare la relativa
comunicazione (c.d. comunicazione di cessione del fabbricato), indicando
l’esatta ubicazione, nonché le generalità del viaggiatore, con gli estremi del
documento di identità. In molti comuni sono predisposti già dei moduli da
compilare.
Per chiarire, la semplice ospitalità del wwoofer, non configura una cessione ad
uso esclusivo o un comodato e quindi non necessità di comunicazione.
Invece, può configurarsi una cessione ad uso esclusivo o un comodato,
concordare con il wwoofer l’utilizzo della stanza o di un locale che può gestire
in autonomia, gratuitamente o in cambio di un contributo economico, anche
se solo a titolo di contributo alle spese o alle utenze. In quest’ultimo caso, la
suddetta comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza sarà obbligatoria se
la permanenza del wwoofer supera il mese.

Nota bene:
- La comunicazione di cessione del fabbricato non è necessaria quando è
prevista la registrazione del contratto con cui si è stabilita la suddetta
cessione del fabbricato, in quanto assorbita da tale registrazione;
- La comunicazione di cessione del fabbricato non esenta dalla comunicazione
relativa alla presenza di cittadini extracomunitari o apolidi sopra illustrata;

- In ogni caso, è sempre consigliabile informarsi presso le Autorità locali in
quanto spesso vengono seguite prassi diverse.
2. STRUTTURE RICETTIVE (agriturismo, b&b, affittacamere, ecc.)
a) Alloggio in locali privati e della famiglia (non destinati a ricezione clienti):
vale quanto detto sopra per la casa privata.
b) Alloggio nei locali destinati alla ricezione clienti:
-

Comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza SI:
Entro 24 ore dall'arrivo, deve essere comunicato all’Autorità di Pubblica
Sicurezza (con mezzi informativi o fax) le generalità delle persone alloggiate.
Nota bene:
La legge non chiarisce se la comunicazione non è dovuta in caso di soggiorno
a titolo gratuito. Bisogna però tenere presente che il testo precedente della
norma per tale incombenza si riferiva espressamente ai “clienti”, mentre ora
parla genericamente di “persone alloggiate”.

-

Pagamento imposta di soggiorno - SI:
In generale l’imposta di soggiorno risulta dovuta anche per il soggiorno dei
wwoofer. Sarà necessario verificare quali esenzioni sono previste dai singoli
regolamenti comunali.
Note bene:
La normativa nazionale indica quale presupposto dell’imposta il mero
soggiorno in strutture ricettive di persone non residenti nel comune,
qualunque sia la finalità del soggiorno, quindi anche non turistico e non
specifica un’esenzione in caso di pernottamento gratuito.
Alcuni regolamenti comunali prevedono espressamente l’esenzione
dall’imposta in caso di pernottamento gratuito, altri specificano quando il
pernottamento gratuito da diritto all’esenzione ed altri ancora, invece, anche
in presenza di un soggiorno gratuito, prevedono comunque il pagamento
dell'imposta, commisurata al prezzo di vendita della camera.
Pertanto, adottando un’interpretazione prudenziale, si ritiene che il
pernottamento di un wwoofer non è da ritenersi a priori esente dall’imposte di
soggiorno.
- Invio dati ai fini statistici Istat – NO:
In caso di ospitalità a titolo gratuito dei wwoofer, non sembra sussistere
l’obbligo di comunicazione del soggiorno ai fini Istat.
Nota bene:
Il rilevamento del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi è previsto dalla
direttiva europea 95/57/UE (recepita in Italia dalla legge 24 aprile 1998, n.
128) e stabilisce che i dati da raccogliere riguardano i soggiorni la cui
motivazione principale è la vacanza o gli affari, quindi, motivazioni non
presenti nel rapporto di wwoofing.
In ogni caso, è sempre consigliabile informarsi presso le Autorità locali in
quanto spesso vengono seguite prassi diverse.

***

***

***

Norme di riferimento sugli obblighi per l’ospitalità

Decreto legge n. 59 del 1978 conv. dalla Legge 18/05/1978, n. 191
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati
Articolo 12
[Comunicazioni del locatario di immobili]
Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua
esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume
la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve
essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di
pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30
giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai
precedenti commi puo' essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di
violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata dagli
organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La
sanzione e' applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2))
--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha
disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque
diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191."
LINK:
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?
art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=3&art.codiceRedazionale=078U0059&art.dataP
ubblicazioneGazzetta=1978-03-22&atto.tipoProvvedimento=DECRETOLEGGE&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
#art
*** ***
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero
Articolo 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e'
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui
la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
LINK:
http://www.nor mattiva.it/atto/caricaArticolo?
art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=3&art.codiceRedazionale=098G0
348&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.tipoProvvedimento=DECR
ETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArtic
olo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
***

***

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo 109
[Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza]
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che
forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per
vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad
eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che
sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della
fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici
o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ((129))
---------------

AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del
presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato
definito".
-------------AGGIORNAMENTO (129) Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1
dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che il presente articolo "si interpreta
nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori
che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni".
LINK:
http://www.nor mattiva.it/atto/caricaArticolo?
art.progressivo=0&art.idArticolo=109&art.versione=7&art.codiceRedazionale=031
U0773&art.dataPubblicazioneGazzetta=1931-06-26&atto.tipoProvvedimento=RE
GIO%20DECRETO&art.idGruppo=12&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo
=1&art.flagTipoArticolo=1#art
***

***

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale
Articolo 4
Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di
soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi
di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri
abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri
imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del
territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'

dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In
conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita'
applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione
del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente
articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui
territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive
modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del
presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando
vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono
servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad
effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola
minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il
gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in
proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e'
riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di
navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a
fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con
le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione
alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27
dicembre 2006, n.296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti
nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria
nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono
prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere
un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone
disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali
guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del
contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei

rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in
materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.((24))
------------AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1129) che "Il
comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore,
alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo
articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
LINK:
http://www.nor mattiva.it/atto/caricaArticolo?
art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=4&art.codiceRedazionale=011G0
066&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-03-23&atto.tipoProvvedimento=DECR
ETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArtic
olo=1&art.flagTipoArticolo=0#art

