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Oggetto: Legge Regionale n. 27 del 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività” –
adempimenti in materia di rilevazione flussi turistici.

Con riferimento alla precedente circolare dell’8 settembre 2016, prot. O1.2016.0013516, “ Legge

Regionale n. 27 del 2015 - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività - adempimenti in
materia di rilevazione flussi turistici”, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di gestione dei
flussi turistici denominato Turismo5 (www.flussituristici.servizirl.it), con la presente si specificano i
seguenti adempimenti a carico dei titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere.
Il nuovo sistema Turismo5 sostituisce il precedente Newturismo (che rimane attivo solamente ai fini
della chiusura della rilevazione dei flussi riferiti all’annualità 2017) e costituisce l’unico strumento
riconosciuto da Regione Lombardia e dall’Ufficio di statistica presso PoliS-Lombardia

di

acquisizione dei flussi e delle consistenze delle strutture ricettive. In tal senso anche le strutture ricettive
dotate di un proprio sistema gestionale sono tenute a trasmettere i dati all’interno del sistema
Turismo5.
Si prega di dare la massima diffusione alle strutture ricettive del nuovo sistema, ricordando che le
stesse devono provvedere all'invio delle rilevazioni statistiche mensili entro e non oltre il giorno 5 del
mese successivo a quello di riferimento, data a partire dalla quale è facoltà delle Province e della Città
metropolitana di Milano dare seguito a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 40 “Vigilanza e

sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano” che disciplina che il
titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi
turistici.
Si evidenzia, inoltre, che il sistema di gestione dei flussi turistici, Turismo 5 non sostituisce l’obbligo
della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate mediante il portale
Alloggiati web.
Si ricorda che l’articolo 38 “Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere ”
della norma in oggetto, al comma 8, prevede che “tutte le strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza,
alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia
degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza”.
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Prima dell’applicazione delle sanzioni alle strutture ricettive, si invitano gli Enti in indirizzo a rispettare
un congruo periodo transitorio di accompagnamento ai gestori delle strutture ricettive affinché possano
prendere piena conoscenza del nuovo sistema di rilevazione Turismo 5 e comunque a dare tempo ai
medesimi, fino al 30 giugno 2018, per il definitivo utilizzo del sistema.
Delle iniziative di accompagnamento sopra indicate, per il monitoraggio di competenza regionale,
dovranno essere portate necessariamente a conoscenza la scrivente Unità Organizzativa e PoliSLombardia, in qualità di referente della rilevazione, che rimangono a disposizione per ogni
richiesta relativa alle procedure in esame.
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