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Palermo, prot. n. 34841 /S3TUR del 17/10/2022
Allegati n.
OGGETTO: Richiesta CIR – Proroga termini

Alle Città Metropolitane
Ai Liberi Consorzi comunali
Ai Comuni
LORO SEDI
In considerazione dell’elevato numero di istanze di assegnazione del CIR pervenute allo
scrivente Dipartimento da parte di proprietari di alloggi per uso turistico, che hanno fatto emergere
un sommerso di gran lunga superiore alle attese. Considerato inoltre, che numerose strutture
ricettive già classificate e presenti sulla piattaforma Turist@t seppur inadempienti rispetto
all’obbligo di comunicazione giornaliera dei dati sul movimento turistico ai fini Istat, hanno
inoltrato richiesta di accreditamento alla piattaforma per allinearsi con il citato adempimento e poter
quindi richiedere il CIR. Verificato che nonostante l’intervento di implementazione già eseguito
sulla piattaforma Turits@t per renderla rispondente alle nuove procedure, la stessa non è in atto
pienamente rispondente alle necessità connesse alla gestione della mole di informazioni che, per le
ragioni in precedenza esposte si è venuta a creare, e che il sistema Turist@t necessità di ulteriori
correttivi e implementazioni atte a renderlo più performante e a garantire una corretta gestione dei
dati.
Tutto ciò premesso, ritenuto che la scadenza per l’ottenimento del CIR fissata al 31 ottobre p.v.
(giusta nota prot. n. 30549 del 15 settembre u.s. indirizzata alle SS.LL.) non appare, a oggi,
percorribile, con la presente si comunica che il termine per la richiesta del CIR è posticipato al
31/12/2022;
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