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CAPO V                                                                                                                       

Disposizioni comuni 

 

Art. 40 (Comunicazione dei prezzi)  
 

1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 

e 34 trasmettono al Comune, entro il 1o ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta 

regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 

1o gennaio dell'anno successivo. Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è 

effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. 

Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi comunicati. 

 

2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli 

inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1o giugno dello stesso anno.    

  

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta l'obbligo 

dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione 

prevista dall'articolo 45, comma 14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla 

scadenza del termine, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando la 

sanzione.  

 

4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 34 

devono comunicare altresì il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.  

 

 

Art. 41 (Informazioni)  
 

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I, e agli articoli 30, 

comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per 

le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel 

luogo di prestazione dei singoli servizi.                                                                                                                

 

2. 2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le 

informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 31 ottobre per le 

comunicazioni di cui all'articolo 40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo 40, 

comma 2.  

 

 

Art. 42 (Reclami)  
 

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e nei cartellini 

dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta 

giorni.  

 



2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta 

giorni documentato reclamo rispettivamente alla Provincia per le strutture di cui al capo I e al 

Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.  

 

3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le 

osservazioni.  

 

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Provincia, entro trenta giorni dal 

ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione 

amministrativa o a quello relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura 

ricettiva.  

 

5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente 

dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in 

eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e, 

contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell'avvenuto pagamento. 

  

6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere informati dell'esito 

dello stesso.  

 

7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite per la risoluzione 

delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di 

avvalersi delle associazioni dei consumatori. 


