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OGGETTO: GENERAZIONE E ATTRIBUZIONE CUSR  
 
 
Con Delibera di Giunta Regionale n.64 del 22/02/2021, pubblicata sul BURC n.20 del 1 marzo 
2021, è stata approvata, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 
2019 n. 16, la modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle 
Strutture Ricettive (CUSR), alle strutture ricettive turistiche della Campania da parte dei Comuni 
territorialmente competenti.  
Finalità dell’istituzione del CUSR è di semplificare i controlli dell’offerta turistica regionale da 
parte delle autorità allo scopo di garantire la concorrenza tra soggetti economici nonché di 
tutelare il turista e monitorare più dettagliatamente i flussi di movimentazione nonché, 
uniformemente agli intenti del legislatore nazionale, di migliorare l’offerta turistica e contrastare 
forme irregolari di ospitalità.  
La generazione e l’attribuzione del CUSR alle strutture ricettive è effettuata dai Comuni dove è 
ubicata la struttura ricettiva, attraverso l’utilizzo del sistema della Regione Campania denominato 
“Turismo Web” nella sezione destinata ai Comuni.  
I Comuni sono tenuti a rendere pubblico, attraverso il proprio sito istituzionale, l’elenco 
costantemente aggiornato delle strutture ricettive presenti sul territorio di competenza con 
relativo CUSR.  
Il CUSR deve essere obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive, intese quali strutture di 
esercizio di ricettività turistica disciplinate dalla vigente legislazione regionale, in tutte le attività di 
promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile 
ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali nonché per ricevere contributi 
regionali.  
Si rappresenta che con nota prot. 5018 del 01.04.2022 inoltrata alla Regione Campania è stato 
richiesto un intervento sulla piattaforma che non consente la generazione dei codici CUSR per un 
errore di sistema e al contempo si è provveduto a rappresentare l’impossibilità per il Comune di 
censire tutte le strutture presenti sul territorio entro il 30 aprile, così come previsto dall’art.59-bis 
della legge Regione Campania n.16 del 7 agosto 2014. 
L’Ufficio Tributi, provvederà nei prossimi giorni ad inviare a tutte le strutture le credenziali per 
l’accesso a Pegaso Stay Tourist anche in assenza di codice CUSR. 
Resta in capo agli operatori una volta ricevuto dall’ufficio SUAP il codice CUSR l’obbligo di inserirlo 
nella propria anagrafica del portale Pegaso Stay Tourist. 

Il Responsabile dell’Area Tributi  
f.to Dott.ssa Roberta De Sio 
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