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SCADENZIARIO OBBLIGHI PER LE IMPRESE 

Denominazione Breve descrizione contenuto Scadenza Riferimento Destinatari dell'obbligo Link del procedimento 

 

 

 

 

 

Verifica 

inserimento delle 

attrezzature e 

delle tariffe delle 

strutture ricettive 

 

 
 

 

I titolari delle strutture 

ricettive (nuove aperture e 

strutture esistenti) hanno 

l'obbligo di inserire le tariffe 

che  intendono applicare 

nella propria struttura nel 

programma Ross1000 

 

 

 

 

 
 

 

Entro 30 gg 

dall'inizio 

dell'attività 

 

 

 

 

 
 

 

L.R. 27/2015 

 

 

 

Alberghi, residenze 

tur.alberghiere, alberghi 

diffusi, condhotel,campeggi, 

villaggi turistici, aree di sosta, 

case ed appartamenti per 

vacanze, bed & breakfast, case 

per ferie, locande, foresterie 

lombarde, ostelli, locazioni 

turistiche imprenditoriali e non 

imprenditoriali  e rifugi 

 

 

 

 

https://www.provincia.brescia.it/ist

ituzionale/organigramma/ufficio-

turismo-funzioni-delegate-ufficio-

strutture-ricettive 

 

 

 

Richiesta rilascio 

credenziali di 

accesso al portale di 

Regione Lombardia 

per la rilevazione 

statistica 

I titolari delle strutture 

ricettive della Provincia di 

Brescia sono tenuti a 

richiedere le credenziali di 

accesso al portale di 

rilevazione statistica 

Ross1000 inviando un 

apposito modulo corredato 

dai documenti del titolare e 

eventuale delegato con 

delega 

Non appena la 

struttura  riceve 

una mail da parte 

dell’Ufficio 

Strutture Ricettive 

che segnala 

l’avvenuto 

inserimento in 

Turismo 5 

Legge 

Regionale n. 

27/15, art. 38 

e D.g.r. 28 

giugno 2018 n. 

XI/280 

Alberghi, residenze 

tur.alberghiere, alberghi 

diffusi, condhotel,campeggi, 

villaggi turistici, aree di sosta, 

case ed appartamenti per 

vacanze, bed & breakfast, case 

per ferie, locande, foresterie 

lombarde, ostelli, locazioni 

turistiche imprenditoriali e non 

imprenditoriali e rifugi 

https://www.provincia.brescia.it/

turista/turismo-e-cultura/dati-

statistici-flussi-turistici-statistica 

 

 

 



Richiesta C.I.R. 

(Codice 

Identificativo  di 

Riferimento) 

I titolari delle Case e 

Appartamenti per Vacanze e 

delle Locazioni Turistiche 

hanno l’obbligo di esporre il 

C.I.R. che viene attribuito 

alla struttura una volta 

inserita la stessa nel portale  

di Regione Lombardia e che 

potrà esser visionabile una 

volta effettuato l’accesso al  

portale per le rilevazioni 

statistiche Ross1000 di 

Regioea Lombardia 

 

Legge 

Regionale n. 7 

del 25.01.2018 

e DDUO 

n.17869 del 

6.12.2019 - 

istituzione del 

Codice 

Identificativo 

da assegnare a 

Case e 

Appartamenti 

per Vacanze e 

Locazioni 

turistiche 

imprenditoriali 

e non 

imprenditoriali 

Case e Appartamenti per 

Vacanze e Locazioni Turistiche 

imprenditoriali e non 

imprenditoriali 

https://www.provincia.brescia.it/ist

ituzionale/organigramma/ufficio-

turismo-funzioni-delegate-ufficio-

strutture-ricettive 

 

 

 

Svolgimento delle 

professioni turistiche  

Coloro che svolgono queste 

attività devono aver sostenuto 

uno specifico esame abilitativo 

presso la Provincia e hanno 

l’obbligo di attenersi alla 

normative che disciplina 

l’esercizio delle Professioni 

Turistiche di Guida, 

Accompagnatore e Direttore di 

Agenzia 

  

 

 

 

Legge Regionale 

27/2015 

 

 

Guide e Accompagnatori 

Turistici e Direttori Tecnici di 

Agenzia 

 

 

 

https://www.provincia.brescia.it/i

stituzionale/organigramma/ufficio

-turismo-funzioni-delegate-ufficio-

professioni-turistiche 



 

 

 

 

Richiesta di 

erogazione di 

benefici economici 

per attività ed eventi 

turistici 

 

 

 

 

I richiedenti hanno l’obbligo di 

inviare la richiesta e la 

successiva rendicontazione 

delle iniziative tramite 

apposita modulistica 

Entro il 31 maggio 

per le iniziative del 

primo semestre, 

entro il 31 ottobre 

per le iniziative del 

secondo semestre. 

La rendicontazione 

deve pervenire 

entro 90 gg dalla 

realizzazione 

dell’iniziativa o 

dalla  

comunicazione di 

concessione, se più 

favorevole 

 

 

 

 

 

Regolamento di 

disciplina della 

concessione di 

benefici 

economici 

 

 

 

Enti pubblici e privati, 

Associazioni, Fondazioni e 

Comitati senza scopo di lucro o 

con attività di interesse 

pubblico e provinciale 

 

 

 

 

 

 

https://www.provincia.brescia.it/is

tituzionale/organigramma/ufficio-

turismo 

 

 

 

 

Invio della rilevazione 

statistica 

 

 

 

I titolari delle strutture ricettive 

della provincia di Brescia sono 

tenuti a registrare su Ross1000 

  gli arrivi e le presenze dei 

propri ospiti e le chiusure 

 

 

 

Entro il giorno 5 

del mese 

successivo a 

quello di 

competenza 

Regolamento UE 

n. 

692/2011 del 

Parlamento 

Europeo e del 

Consiglio del 

6 

luglio 2011

relativo alle

statistiche 

Alberghi, residenze 

tur.alberghiere, alberghi diffusi, 

condhotel,campeggi, villaggi 

turistici, aree di sosta, case ed 

appartamenti per vacanze, bed 

& breakfast, case per ferie, 

locande, foresterie lombarde, 

ostelli, locazioni turistiche 

imprenditoriali e non 

imprenditoriali e rifugi 

 

https://www.provincia.brescia.it/

turista/turismo-e-cultura/dati-

statistici-flussi-turistici-statistica 

 

https://www.provincia.brescia.it/is

tituzionale/organigramma/ufficio-

turismo-funzioni-delegate-ufficio-

statistica 

 

 


