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Si avvisa che con l’entrata in vigore della Legge R egionale sul 
Turismo n°27 del 1° Ottobre 2015 sono stati assimil ati a strutture 
ricettive non alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze 
gestite in forma non imprenditoriale, in modo occas ionale. 

 
Tale attività viene intrapresa mediante la presentazione di apposita comunicazione 
allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Gargnano. 
 
Le strutture ricettive in oggetto dovranno assolvere tutti gli obblighi in materia fiscale 
e di sicurezza, comunicare i flussi turistici alla Provincia di Brescia ed effettuare la 
denuncia degli alloggiati presso la Questura di Brescia. 
Si rammenta l’importanza  che riveste sotto l’aspet to della sicurezza pubblica, 
la comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza   (Questura) dei nominativi 
delle persone alloggiate. Si chiede la massima atte nzione nella piena e corretta 
applicazione di tutte le procedure previste per la registrazione e comunicazione 
degli alloggiati, anche in ragione dei gravissimi f atti recentemente accaduti. 
Quest’obbligo telematico  contribuisce ad aumentare  il livello di guardia e 
sicurezza e consente alle forze dell’ordine un cont rollo più rapido ed efficace 
del territorio e quindi una maggiore tutela dell’or dine e della pubblica 
sicurezza. L’importanza della comunicazione tempest iva in alcuni casi 
potrebbe rivelarsi fondamentale per prevenire episo di criminali. 
 
Come previsto dalla Legge Regionale sul Turismo n°2 7 del 01 ottobre 2015:  
- chiunque intraprenda un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché 
chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui 
all’articolo 18, commi 3 e 4, e all’articolo 19, comma 5, senza avere presentato la 
SCIA o la comunicazione di cui all’articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione 
amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000  
- chiunque esercita un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei 
requisiti per lo svolgimento dell’attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 
2.000 a euro 10.000. 
 
Come previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno (Delibera 
c.c. n° 6/2013): 

- Gli ospiti di tali strutture sono soggetti al pagamento dell’imposta di soggiorno, 
nella misura di € 0,50 al giorno. 

 
Per tanto si invita chi intende intraprendere o ha già intrapreso 
questa attività a contattare l’ufficio commercio de l Comune di 

Gargnano (0365/7988310), al fine di ricevere inform azioni e 
regolarizzare la propria posizione. 

 


