AVVISO

Gentile ospite,
a partire dal 20 giugno 2016, il governo di Malta ha introdotto un

Contributo Ambientale
a carico di coloro che alloggiano in qualsiasi tipologia di struttura ricettiva o alloggio.
Il ricavo proveniente dall’iniziativa sarà utilizzato per il miglioramento e l’abbellimento
delle infrastrutture locali nelle aree turistiche dell’arcipelago maltese.
A partire dal 20 giugno 2016 a tutti coloro che hanno compiuto almeno 18 anni è richiesto il pagamento di un
contributo ambientale della somma di € 0.50 a notte, fino ad un massimo di € 5 per l’intera permanenza del
soggiorno presso le isole maltesi, inclusi i soggiorni itineranti tra Malta e Gozo.
Questa disposizione è applicata a tutti gli ospiti, stranieri e non, ed include ogni tipo di alloggio, hotel, guesthouse,
farmhouse, ville, ostelli, appartamenti in self catering, b&b, ospitalità in famiglia, etc.
Il contributo non è incluso nella tariffa dell’alloggio e sarà addebitato separatamente.
Il contributo non è soggetto ad IVA, commissioni o altre spese.
Il Direttore/Proprietario della struttura dove l’ospite alloggia è obbligato a raccogliere il contributo
e versare la somma agli uffici governativi.
È richiesto inoltre da parte della struttura la registrazione del numero degli ospiti, l’età ed il periodo di permanenza.
Tale informazione permetterà di calcolare l’entità e la tracciabilità della tassa.
Per questo motivo, è possibile che vengano richieste agli ospiti informazioni personali come data di nascita, oppure
l’esibizione di un documento di identità come passaporto, carta di identità oppure patente di guida.
Tutti i dati sono raccolti e trattati secondo la normativa della privacy adottata dal governo di Malta.
Nel caso di richieste specifiche in merito al CONTRIBUTO AMBIENTALE, è possibile contattare
il Ministero del Turismo 00356 – 22915038 oppure scrivere a environmentalcontribution@gov.mt
oppure Malta Tourism Authority 00356 – 22915000 oppure scrivere a info@visitmalta.com
www.tourism.gov.mt

CONTRIBUTO AMBIENTALE in breve
• Applicabilità: dai 18 anni in su, a partire dalla data di arrivo, calcolata in base alla durata del
soggiorno e per ogni tipo di alloggio.
• Data di applicabilità: 20 giugno 2016 (NB: i soggiorni che iniziano prima e termineranno dopo della
data indicata, NON sono soggetti all’imposta).
• Costo totale: € 0.50 per persona da moltiplicare per il numero delle notti.
• Fino ad un massimo di € 5 per l’intera permanenza del soggiorno.

