______________________________________________________________________________

AVVISO AGLI OSPITI DEL MARINA

Dal mese di Settembre 2012 il Comune di Ischia ha istituito l’imposta di soggiorno con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14 Agosto 2012. L’imposta, come
aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 Maggio 2015, è
corrisposta per ogni pernottamento nelle imbarcazioni ormeggiate nel porto del
Comune di Ischia, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. La misura
dell’imposta relativa alle imbarcazioni da diporto, è di € 2,00 a persona per notte dal 1
Giugno al 30 Settembre e di € 1,00 a persona per notte, nel mese di Ottobre.
Sono obbligati al pagamento dell’imposta coloro che pernottano nelle imbarcazioni e
non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di Ischia con decorrenza 1 Maggio e fino
al 30 Settembre di ogni anno.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- appartenenti alle FF.OO. in servizio invitati dalle autorità di polizia per potenziare
l’organico nei mesi estivi sul territorio comunale;
- le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrocinate dal Comune
con la collaborazione delle associazioni di categoria;
- i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INPS
e INAIL e relativo accompagnatore, previa documentazione da rilasciare in copia alla
struttura ricettiva.
Il Marina ringrazia e si impegna a proseguire nel proprio lavoro affinché gli ospiti
possano trovare un porto ancora più accogliente ed interessante alla prossima visita.
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NOTICE TO GUESTS OF MARINA

From September 2012, the Municipality of Ischia has established the tourist tax with
City Council resolution n. 40 of 14 August 2012. The tax, as updated with City Council
resolution n. 31 of May 29, 2015, is paid for each overnight stay in the boats moored in
the port of the city of Ischia, up to a maximum of 7 consecutive nights. The tourism tax
on pleasure boats, is € 2.00 per person per night from 1 June to 30 September and €
1.00 per person per night, in October.
They are obliged to pay the tax and those who stay in the boats are not registered at the
Municipality of Ischia from 1 May until 30 September each year.
They are exempt from the payment of tax:
- Children up to the age of eighteen years of age;
- Belonging to police forces on duty asked by the police authorities for the staffing
during the summer months throughout the municipality;
- The residents for free in relation to the initiatives sponsored by the city with the
collaboration of associations;
- Persons with disability with 100% and their attendants, after documents to be issued a
copy of the accommodation.
The Marina thanked and is committed to continue its work for guests to find a harbor
even more welcoming and interesting next visit.

______________________________________________________________________________
Ischia Risorsa Mare srl Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Ischia
Sede legale: Via Iasolino 1 Ischia (NA)
Uffici: Via Porto n.10 Ischia (NA)
Tel. 081.3334070 fax 081.3331252
Reg. Imprese (NA): 04842601215 REA (NA): 717857 Capitale sociale: 50.000 Euro I.V.
www.marinaischia.it

