SANZIONI PER LE STRUTTURE TURISTICHE IRREGOLARI – REGIONE LAZIO
di Sergio Lombardi
VIOLAZIONE

SANZIONE
PECUNIARIA

Esercizio di una attività ricettiva (*) irregolare

da 8.000 a 15.000 €

Inosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione
Mancata comunicazione ai comuni per gli alloggi ad
uso turistico
Mancata esposizione del segno distintivo di
classificazione
Attribuzione alla propria struttura ricettiva di un
requisito o di una denominazione non
corrispondente a quella indicata nella
SCIA con ogni mezzo, compreso quello telematico

SANZIONE
ACCESSORIA
immediata
chiusura
dell’attività

da 3.000 a 10.000 €

-

da 5.000 a 15.000 €

-

da 4.000 a 10.000 €

-

da 4.000 a 15.000 €

-

da 2.000 a 4.000 €
per ogni posto letto
in più
Mancata comunicazione del movimento degli ospiti da 5.000 a 15.000 €
Sanzioni adeguate con Proposta di legge 386/2017 con modifiche alla L.R. Lazio n. 13 del
6/8/2007 – come comunicato alla Stampa dal Vicepresidente e Assessore alla Formazione,
Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio.
Dotazione in modo permanente di un numero di
posti letto superiore a quello indicato nella SCIA

Secondo il Vicepresidente Smeriglio, “la Regione Lazio va avanti con un impianto normativo
che prevede un aumento delle sanzioni per le strutture ricettive extralberghiere irregolari
anche fino al 100%. Si tratta di uno strumento che insieme al nuovo regolamento
extralberghiero, punta da un lato al contrasto alla concorrenza sleale nei confronti di chi le
regole le rispetta, dall’altro alla tutela della libertà di impresa; senza dimenticare la
collaborazione con le autorità competenti in ambito di sicurezza”.
(*) ai sensi della L.R. 13/2007, per struttura o attività ricettiva si intende “quella diretta alla
produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di
servizi accessori e connessi” – nella pratica: Case Vacanze, Bed&Breakfast, Affittacamere e
Affitti Turistici.
Per verifiche sui corretti adempimenti amministrativi e fiscali delle vostre attività turistiche,
potete contattare Sergio Lombardi all’indirizzo:
info@sergiolombardi.net

