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Prot. RA/224063/2012  

         

         Alle Strutture Ricettive turistiche della 

          Regione Abruzzo 

     

 

   Gentilissimi, 

l’Istituto di Statica Nazionale (ISTAT) per uniformarsi ai dettami dei Regolamenti UE, in merito 

alla “Rilevazione dei clienti negli esercizi ricettivi”, ha introdotto alcune novità che hanno 

comportato la modifica dei modelli di rilevazione.  

I nuovi modelli cartacei che l’ISTAT ha recentemente distribuito alle Regioni – che il 

Centro Servizi dell’APTR a sua volta stava distribuendo ai Presidi e Uffici IAT regionali per 

metterli a disposizione degli Operatori – sono due (allegati alla presente in formato PDF): 

 1) modello C/59_G (giornaliero), che contiene le seguenti novità: 

  a) introduzione di una nuova variabile “n. di camere (unità abitative) occupate”. 
Tale innovazione, obbligatoria solo per le strutture di “tipo alberghiero” (codice ATECO 55.10 – Alberghi, 

Hotel, Motel, …, RTA) comporta che - ogni giorno - il titolare della struttura ricettiva deve indicare quante 

camere (o unità abitative per le RTA) sono state occupate dai clienti; 

  b) introduzione di nuove aggregazioni di provenienza estera: “Altri Paesi o territori Oceania” e 

“Altri Paesi o territori Nord-America”; 

  c) nazionalità estere già prestampate nel modello; 

  d) sostituzione del cosiddetto “castelletto” con l’indicazione degli stessi dati per ogni singola 

provenienza (numero “presenti la notte precedente”, “arrivati”, “partiti” e “presenti” nel giorno in 

esame); 

 2) modello C/59_M (mensile), di nuova introduzione. In questo modello, oltre ai dati riguardanti 

la struttura ricettiva, bisogna indicare: 

  a) i periodi effettivi di apertura della struttura (che possono differire - per motivi contingenti - da 

altre comunicazioni effettuate - Es. “Comunicazione dei prezzi”). 
L’Istat raccomanda particolare attenzione a questa problematica. Le aperture indicate devono essere quelle di 

effettiva operatività della struttura ricettiva (in tali periodi vanno compresi anche i giorni in cui l’esercizio è 

aperto, ma non registra movimento). 

  b) il n. di “camere disponibili” e il n. di “posti-letto disponibili” che, in determinati periodi 

dell’anno, possono risultare inferiori al n. di “camere e posti-letto autorizzati” (es. periodo invernale 

nel quale, per risparmio energetico, si preferisce rendere disponibile solo una parte della struttura). 

 

Nella prima fase di attuazione (movimenti clienti a partire dal primo settembre 2012) 

l’utilizzo dei nuovi modelli può avvenire anche gradualmente. E’ ovvio, però, che le nuove 

informazioni richieste devono essere indicate (camere occupate solo per le strutture di tipo 

alberghiero; camere disponibili, posti-letto disponibili e periodi di apertura per tutte le strutture). 

Pertanto, in accordo con gli addetti dei Presidi ex APTR o Uffici IAT competenti per territorio, è 

possibile continuare ad utilizzare il vecchio modello C/59 indicando le nuove variabili in una parte 

concordata. 
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Si mette in evidenza, inoltre, l’importanza della conoscenza completa e tempestiva del 

movimento turistico, indispensabile a tutti i soggetti interessati al “fenomeno sociale legato alla 

materia del turismo”. 

La parte pubblica ha necessità di dati turistici quale strumento di supporto per la 

pianificazione delle politiche di promozione, mentre la parte privata utilizza il dato statistico per 

studiare strategie di marketing e di sviluppo aziendale. 

Per le motivazioni sopra espresse si invita, pertanto, ad ottemperare all’obbligo della 

comunicazione statistica degli arrivi e partenze dei clienti nelle strutture - nei tempi e modi 

prescritti da norme e circolari -, auspicando uno spirito di massima collaborazione (già peraltro 

molto diffusa) da istaurare con i referenti dei Presidi ex APTR e Uffici IAT regionali. 

Si ricorda, infine, che la rilevazione è tutelata dalla normativa sul segreto statistico. I dati 

forniti possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata e secondo modalità che 

rendano  non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun 

ufficio della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 

 

Sicuri di una fattiva collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Lì, 21 settembre 2012 

 

                  
             Ufficio Statistica e CED     

                       L’Addetto    

        f.to (dott. Ovidio  Di Stefano) 

 

 

      SERVIZIO PIANIFICAZIONE E   

CONTROLLO POLITICHE TURISTICHE 

                        Il Dirigente 

      f.to (Ing. Giancarlo Misantoni) 

IL DIRETTORE REGIONALE 

               f.to (Ing. Mario Pastore) 

          










