
     CITTA’ DI CAPRI        COMUNE DI ANACAPRI 

 
 

Prot. ____________     Capri,  …………………………..  
 
RACCOMANDATA   A.R. 
anticipata Via mail  
       Spett.le  
       _____________________ 
       _____________________ 
       _____________________ 
 

 Oggetto: aumento contributo di sbarco a 2,50 Euro con decorrenza 1° aprile 2017. 
 modalità di pagamento. 
 
 I Comuni di Capri ed Anacapri, con rispettive delibere di Consiglio Comunale n. 99 e n. 67 del 
30/11/2016 nell'istituire il contributo di sbarco sull'isola di Capri con decorrenza 1.01.2017, hanno fissato 
l'ammontare del contributo in Euro 2,50 con un aumento di 1,00 euro rispetto alla precedente imposta di sbarco 
 
 L'efficacia di tali delibere, nella parte in cui prevedevano il citato aumento rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015, veniva sospesa per effetto delle previsioni di cui al comma 26 dell'art. 1 della 
Legge 28.12.2016 n. 208 . 
 
 La recente modifica dell'art. 1 comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208 ad opera della legge 27/02/2017 
n. 19 di conversione del D.L.  30.12.2016 n. 244 - ha disposto la disapplicazione della sospensione  - a far data 
dall'1/1/2017 - degli aumenti al contributo di sbarco di cui all'art. 4 comma 3bis del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. 
 
 Pertanto, a far data dal 1° aprile 2017,  il contributo di sbarco sull'Isola di Capri - come già previsto 
dalle citate delibere - aumenterà da 1,50 Euro a 2,50 Euro. 
 

 Vi invitiamo, pertanto, dalla suddetta data del 1° aprile 2017, a riscuotere il contributo di sbarco 
nella misura di Euro 2,50 provvedendo alle comunicazioni al Comune di capri ed Anacapri  ed al versamento 
del 100% del contributo con un bonifico a favore del Comune di Capri – Servizio di tesoreria - IBAN: 
IT21N030 6939 7921 0000 0046 024 intrattenuto presso: INTESA SAN PAOLO S.p.a.  Filiale di Capri Via 
Vittorio Emanuele   80073 CAPRI 
.    
 Si rammentano le sanzioni previste dal regolamento in caso di omesso/ritardata dichiarazione e 
versamento.  Per qualsiasi chiarimento potrete contattare telefonicamente Il Settore Finanziario del Comune di 
Capri 081/8386210/235 o  del Comune di Anacapri  081/8387215-262 
 
Dalle residenze municipali,  21 gennaio 2019 

 
Il Funzionario responsabile                                    Il Funzionario responsabile 
    della Città di Capri           del Comune di Anacapri 

                  F.to  dr. Sergio Federico                                          F.to dr.ssa Adele Ipomea 


