Imposta di Soggiorno
Tourist tax
1° aprile -31 ottobre

TARIFFE – RATES 2018/2019/2020
D.G.C. n.135/2017 e s.m.i. Regolamento/complete regulation on www.vicoequense.gov.it

STRUTTURE ALBERGHIERE/HOTEL
Classificazione

Imposta

1, 2 e 3 Stelle

€ 1,50
50

4 Stelle

€ 2,50

5 stelle e 5 Stelle Lusso

€ 3,00

OSTELLI - AGRITURISMI - B&B
E ALTRE STRUTTURE EXTRA – ALBERGHIERE
IMMOBILI AD USO FITTI BREVI
Classificazione
Imposta
Unica

€ 2,00
CAMPEGGI

Classificazione

Imposta

Unica

€ 1,00
,00

Le tariffe si intendono a notte a persona sino a 7 notti
consecutive. Oltre le 7 notti, l’ospite è tenuto a versare soltanto le
prime 7 notti.
Rates are per night per person up to 7 consecutive
nights. Over 7 nights, the guest is required to pay only the first 7
nights.

Sono esenti dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno:
Gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Vico Equense;
I minori fino al compimento della maggiore età;
Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
in ragione di un accompagnatore per paziente;
e) Entrambi i genitori dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
f) Gli appartenenti alle Forze di Polizia, statali e locali, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
servizi
g) Le guide turistiche, gli autisti dei pullman e le persone oggetto di gratuità promozionale da
parte degli operatori;
h) non minorenni, partecipanti a visite di istruzione scolastica iscritti in scuole superiori statali o
parificate o omologhe estere;
i) le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta comunale o di altro ente pubblico ( in
tal caso previo preventivo assenso Comune di Vico Equense) per finalità di promozione e
sviluppo del territorio cittadino (integrazione e D.C.C. n. 66 del 27/10/2017).
27/
a)
b)
c)
d)

Are exempt from the payment of the Tourist Tax:
a) Members of the Register of residents
esidents of the Municipality of Vico Equense;
b) Children under 18;
c) Those who undertake rehabilitation therapies at health facilities located in the municipal area;
d) Those, 1 person, who attend patients in health facilities located in the municipal area;
e) Both parents of hospitalized patients at local health facilities;
f) Persons belonging to the State and Local Police Forces, the National Guard Fire
F
and Civil
Protection Corps who are staying for service purposes;
g) Tourist
ourist guides, bus drivers and people who are subject to promotional gratuity by the
operators.
h) young over 18 years, participants in school education visits enrolled in state or equivalent
eq
high schools or foreign counterparts;
i) the people hosted by the accommodation facilities on request from the municipality or other
public body (in this case prior approval of the City of Vico Equense) for the purpose of promotion
and development of the city.

