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- Ai Comuni della Regione Marche 

-  
Loro Sedi Tramite Indirizzo PEC 

 

 
Oggetto: L.R. 9/2006 – denuncia prezzi strutture ricettive e stabilimenti balneari per 

l’anno 2023. 

 
Si comunica che il giorno 19 Settembre 2022 è partita la procedura per consentire ai 

titolari e/o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (Art. 40 L.R. 9/2006) di variare 
i periodi di apertura ed i prezzi dei servizi per l’anno 2023 tramite il portale Regionale denominato 
Istrice-Ross1000, raggiungibile al seguente link: https://istrice-ross1000.turismo.marche.it/   

 
In considerazione dell’avvio della nuova piattaforma e delle difficoltà per i Comuni 

interessati dalla calamità naturale, la scadenza per l’inserimento dei prezzi per l’Anno 2023 è 

prorogata al 01 Novembre 2022. 

 Si ricorda che, gli appartamenti ammobiliati per uso turistico e uso occasionale di 

immobili ai fini ricettivi (Artt. 32 e 33 del Testo Unico delle norme in materia di Turismo) sono esenti 

dalla denuncia prezzi, ma devono tuttavia provvedere alla comunicazione dei periodi di apertura 

per l’anno 2023 solo nel caso in cui ci sia una variazione rispetto all’anno precedente o alla 

comunicazione di inizio attività, inoltrata al Comune competente. Per le strutture agrituristiche, in 

merito alla denuncia dei prezzi, da effettuarsi nel portale suddetto, rimane quanto stabilito dall’art. 

15 della L.R. n. 21 del 14 novembre 2011.   

In considerazione dell’avvio della nuova piattaforma Istrice-Ross1000 e della esigenza di 

creare una storicizzazione delle tariffe, questo Settore ha stabilito per quest’anno la necessità  di 

comunicare i periodi di apertura ed i prezzi da parte di tutti gli operatori turistici anche in assenza 

di variazioni rispetto all’anno precedente. 

Inoltre, dal 01 Ottobre p.v., i responsabili Comunali, per adempiere alle proprie funzioni 

previste dall’Art. 6 della Legge Regionale n. 9, dell’11/07/2006, potranno accedere all’interno della 

piattaforma tramite SPID. Per poter eventualmente delegare le funzionalità ad altri soggetti di 

competenza, il responsabile Comunale abilitato, dovrà indicare tramite PEC allo scrivente, i dati 

anagrafici del delegato.   
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Altro strumento di controllo della denuncia dei prezzi è la validazione, che permette al 

personale Comunale di verificare l’avvenuta dichiarazione, validarla e renderla disponibile, in 

versione stampabile, ai titolari e/o gestori delle strutture e stabilimenti. 

All’interno del seguente link è possibile visualizzare le informazioni comunicate al 

personale Comunale riguardanti la denuncia dei prezzi per l’Anno 2023 con rispettivo manuale 

esplicativo. 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche Promozione/Turismo/Osservatorio#Link-Utili  

    
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare il personale dell’Osservatorio Regionale del 
Servizio Turismo tramite i seguenti indirizzi email e Pec: 
Indirizzo mail: osservatorio.turismo@regione.marche.it 
Indirizzo mail: ross1000@regione.marche.it 
Indirizzo Pec: Servizio Turismo: regione.marche.funzionectc@emarche.it  
 

     Confidando in una proficua collaborazione si ringrazia e si inviano cordiali saluti 
             

    

                                                                    La Dirigente                   
                                                                                                        Dott.ssa Paola Marchegiani  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 e s.m.i. e  norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo 

e la firma autografa 

 

 

 

L. Lu 

Fascicolo: 360.20/2019/CTC/35 
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