Le tue isole. Le tue vacanze.
Il tuo contributo.

Tariffe dell’Imposta del Turismo Sostenibile
Da lunedì 1 gennaio 2018 sono in vigore le nuove tariffe dell’Imposta del Turismo Sostenibile per tutti i soggiorni
negli alloggi turistici delle Isole Baleari.
La quota dell’imposta dipende dalla categoria della struttura:

Imposta
Dal 1 luglio 2016 si applica l’Imposta del Turismo Sostenibile su tutti i soggiorni negli alloggi
turistici delle Isole Baleari. Grazie al vostro contributo possiamo fare importanti investimenti al
fine di compensare l’impatto territoriale e ambientale del turismo a Maiorca, Minorca, Ibiza e
Formentera.

Obiettivi
Ambiente

Patrimonio storico

I principali obiettivi sono la protezione,
la conservazione e il recupero
dell’ambiente. Ciò significa, ad esempio,
migliorie nei parchi naturali protetti e
uno sforzo per la conservazione degli
ecosistemi naturali, nonché della fauna
e della flora autoctone.

Un altro punto importante è il recupero e la
riabilitazione del patrimonio storico e culturale delle
Isole Baleari. Grazie ai ricavi generati dall’imposta
è possibile restaurare gli edifici storici e i reperti
archeologici e renderli più accessibili affinché i
visitatori e gli abitanti locali possano godere del
patrimonio culturale di questa terra.

Turismo sostenibile

Ricerca scientifica

Si finanziano i progetti che mirano
a promuovere il turismo sostenibile
e il turismo in bassa stagione. È
possibile realizzarli con progetti come
il recupero di piste ciclabili e percorsi di
escursionismo, nonché una loro migliore
segnalazione.

Siamo in grado di investire nella ricerca scientifica
che contribuisce alla lotta contro il cambiamento
climatico e continuare a essere un territorio di punta
nel settore turistico. Questa ricerca ci permette di
mantenere le isole nello stato odierno, circondate da
un mare sano e vivo. Inoltre, ci aiuta a migliorare e
a ulteriormente modernizzare tutto ciò che stiamo
offrendo a voi visitatori.

CLASSI DELLE STRUTTURE TURISTICHE

Euro/giorno del
Euro/giorno del
soggiorno*
soggiorno*
Alta stagione
Bassa stagione
(1 maggio/31 ottobre) (1 novembre/30 aprile)

Hotel, alberghi cittadini e hotel residence cinque stelle, cinque stelle di lusso e
quattro stelle superior

4

1

Hotel, alberghi cittadini e hotel residence quattro stelle e tre stelle superior

3

0,75

Hotel, alberghi cittadini e hotel residence una, due e tre stelle

2

0,5

Appartamenti turistici quattro chiavi e quattro chiavi superior

4

1

Appartamenti turistici tre chiavi superior

3

0,75

Appartamenti turistici una, due e tre chiavi

2

0,5

Strutture di alloggio non residenziali di aziende turistico residenziali

4

1

Case vacanze turistiche, abitazioni oggetto di commercializzazione di soggiorni
turistici e soggiorni oggetto di commercializzazione turistica

2

0,5

Hotel rurali, agriturismo, foresterie e alloggi turistici dell’entroterra

2

0,5

Ostelli, ostelli residence, pensioni, locande e case per ospiti, campi turistici o
campeggi

1

0,25

Pensioni e rifugi

1

0,25

Altre strutture e abitazioni a carattere turistico

2

0,5

Navi da crociera

2

0,5

* +10% IVA

* +10% IVA

Formazione e occupazione
Rappresentano anche un obiettivo dell’imposta
il miglioramento della formazione e la qualità
dell’occupazione, nonché la sua promozione. Vogliamo
generare posti di lavoro qualificati e migliorare le
condizioni lavorative delle persone attraverso misure
attive che ottimizzino la formazione del settore lavorativo
dei servizi, come per esempio la promozione della
formazione professionale.

Esenzioni
1. Sono esenti da queste imposte i soggiorni di bambini di età inferiore a 16 anni.
2. Dal nono giorno di permanenza in una stessa struttura, l’imposta si riduce del 50%.
3. I croceristi le cui navi abbiano il loro porto base nelle Isole Baleari saranno esenti dal pagamento dell’imposta.

Maggiori informazioni: www.illessostenibles.travel

