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GUIDA ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL Mod. ISTAT C/59_M 

 

Il modello ISTAT C/59_M raccoglie informazioni sull’apertura/chiusura nel mese, sulle 

caratteristiche generali dell’esercizio e sulla capacità effettiva espressa in termini di letti e camere. 

Deve essere trasmesso all’Ente intermedio mensilmente. 

 

Indicazioni sui campi da compilare 

 

Anno e Mese:  inserire l’anno e il mese di riferimento dei dati. 

 

Apertura nel mese:  

indicare se la struttura è APERTA o CHIUSA nel mese di riferimento, barrando la relativa casella.  

 

La struttura si intende APERTA se è tale almeno per un giorno nel mese di riferimento. In tal caso, 

riportare il numero giornate di apertura nel mese:  si devono indicare i giorni di apertura, anche 

senza arrivi, partenze e presenze di clienti. In caso di struttura APERTA, oltre al modello mensile 

C59_M, vanno compilate anche le sezioni giornaliere  Mod. ISTAT C/59_G. 

 

La struttura si intende CHIUSA se è tale per un periodo almeno uguale all’intero mese di 

riferimento. In tal caso, indicare esattamente il periodo di chiusura: dal………. al………….. (per es. 

“dal 1 gennaio al 15 marzo”). In caso di struttura CHIUSA, compilare esclusivamente il riquadro n. 1 

“Caratteristiche generali dell’esercizio”. 

 

Caratteristiche generali dell’Esercizio 

 

Denominazione dell’Esercizio ricettivo:  riportare la denominazione esatta dell’esercizio (es.,  Hotel 

Miramare) 

 

Tipologia dell’Esercizio: barrare, tra le opzioni indicate, il tipo di esercizio ricettivo. Nel caso di 

specificazioni tipologiche particolari (ad es., villaggi-albergo, pensioni, motel, residenze 

d’epoca/dimora storica, meublé o garnì, albergo diffuso, country house-residenza di campagna 

etc.), si deve far riferimento alla modalità di classificazione della struttura contenuta nei documenti 

autorizzativi (classificazione che è stata effettuata secondo la vigente normativa regionale) e 

barrare la casella corrispondente.  

Esempio:  il villaggio-albergo va indicato come albergo 

 

Attenzione: le dipendenze alberghiere, se ubicate nello stesso Comune della casa madre, 

devono rispondere unitamente ad essa, anche nel caso in cui la loro categoria di appartenenza 

fosse diversa da quella della casa madre (salvo diversa disposizione dell’Ente intermedio). 

 



 
2 

Recapito (Indirizzo, Comune, Telefono-Fax): questa parte va compilata solo se sono intervenute 

variazioni nelle informazioni rispetto ai documenti autorizzativi o alla precedente comunicazione. 

 

Capacità dell’Esercizio  (da compilare solo in caso di struttura APERTA) 

 

Numero delle camere disponibili: riportare il numero di camere effettivamente disponibili alla 

vendita nel mese, ossia effettivamente occupabili dai clienti; tale numero può essere diverso da 

quello dichiarato ufficialmente, come nel caso di ristrutturazione dell’esercizio o di ampliamento 

temporaneo della capacità. Qualora il numero delle camere disponibili variasse nel corso del mese 

di riferimento, occorre riportare la media mensile delle camere disponibili: la somma del numero 

delle camere disponibili ogni giorno di apertura diviso il numero dei giorni di apertura. 

Esempio:  struttura aperta 30 giorni; per i primi 15 giorni le camere disponibili sono 20, per i 

restanti 15 giorni le camere disponibili sono 10. La media mensile delle camere disponibili sarà: 

 

( ) ( )
15

30

10*1520*15
=

+

giorni

cameregiornicameregiorni
 

Attenzione:  

- per le residenze turistico-alberghiere: se non è noto il numero effettivo delle camere,         

indicare il numero di unità abitative; 

- per i campeggi e le aree attrezzate: indicare il numero di piazzole; 

- per i villaggi turistici: indicare il numero di alloggiamenti. 

  

Numero dei letti disponibili: riportare il numero di posti-letto effettivamente disponibili alla vendita 

nel mese, ossia effettivamente occupabili dai clienti; tale numero può essere diverso da quello 

dichiarato ufficialmente, come nel caso di ristrutturazione dell’esercizio o di ampliamento 

temporaneo della capacità. 

Qualora il numero dei letti disponibili variasse nel corso del mese di riferimento, occorre riportare 

la media mensile dei letti disponibili: la somma del numero dei letti disponibili ogni giorno di 

apertura diviso il numero dei giorni di apertura. 

Esempio: struttura aperta 30 giorni; per i primi 15 giorni i letti disponibili sono 40, per i restanti 15 

giorni i letti disponibili sono 20. La media mensile dei letti disponibili sarà quindi: 

 

( ) ( )
30

30

20*1540*15
=

+

giorni

lettigiornilettigiorni
 

Attenzione:  

- letto matrimoniale: deve essere conteggiato come 2 posti-letto; 

- per i campeggi e le aree attrezzate: se non è noto il numero effettivo dei posti, considerare 4 

posti-letto per piazzola. 
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Avvertenze: 

Dal numero delle camere e dei posti-letto disponibili devono essere escluse camere e posti-letto 

utilizzati dai “non turisti” (ad es.: persone che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza 

permanente, prestatori d’opera alle dipendenze di un datore di lavoro residente nel comune dove è 

localizzato l’esercizio, ospiti della struttura in emergenza abitativa a causa di calamità naturali, 

etc…). 

 

Referente per il questionario: riportare nominativo e contatti della persona che ha compilato la 

sezione mensile.  


