
 
 

   

 
 

RINNOVO/RILASCIO ESENZIONE CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2021 
 

Per richiedere il RINNOVO/RILASCIO del tesserino attestante l’esenzione del contributo di sbarco per l’anno 2021 è necessario compilare il modulo 
predisposto (scaricabile da sito istituzionale www.comune.monteisola.bs.it) e inoltrarlo all’ufficio tributi con le modalità indicate sullo stesso. Il rilascio avverrà                      
di norma entro 7 giorni dalla richiesta, previa verifica di quanto dichiarato. 
Il tesserino di esenzione potrà essere ritirato presso gli uffici comunali nei normali orari di apertura al pubblico; in alternativa potrà esserne richiesto l’invio per 
posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente (spedizione gratuita). 
 

Di seguito si riportano le fattispecie di esenzioni approvate da Consiglio Comunale, con provvedimento n. 3 del 07/03/2020: 
 

A) “Art.5 – ESENZIONI 

1. Sono esenti dal pagamento del contributo: 
a) i soggetti anagraficamente residenti nel Comune di Monte Isola, compresi gli iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), nonché coloro che 
abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno dieci anni. L’esenzione si estende anche al coniuge e ai discendenti 
fino al secondo grado (figli e nipoti); 
b) i lavoratori autonomi o dipendenti pendolari; 
c) gli studenti pendolari; 
d) i soggetti non residenti titolari di immobili a destinazione abitativa sul territorio comunale in regola con il pagamento dell’imposta municipale propria, 
nonché i componenti del relativo nucleo familiare. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per nucleo familiare quello risultante dalla 
certificazione anagrafica. La sussistenza di tali requisiti va attestata, mediante autocertificazione da rendersi dal soggetto passivo dell’imposta municipale 
propria, anno per anno con riferimento all’annualità d’imposta precedente. L’esenzione opera anche laddove l’immobile a destinazione abitativa sia intestato 
ad una persona giuridica; in tale caso il beneficio si applica al titolare/legale rappresentante e ai componenti del consiglio d’amministrazione; 
e) i minori fino agli anni 14 in possesso del titolo di viaggio “io viaggio in famiglia” e delle condizioni per la fruizione di tale beneficio; 
f) i minori di anni 6; 
g) i soggetti con una disabilità pari almeno al 75%, certificata dall’A.S.L. o da altra competente autorità e per un solo accompagnatore, purché il diritto 
all’accompagnamento sia rilevabile dalla dicitura ‘CON ACCOMPAGNATORE’ apposta sul tesserino rilasciato dalla Regione Lombardia in possesso del disabile 
stesso; 
h) i possessori delle tessere di libera circolazione rilasciate dalla compagnia di navigazione; 
i) le forze dell’ordine, i medici, paramedici, gruppi di soccorso in servizio per operazioni di pronto intervento e salvaguardia della pubblica sicurezza ed 
incolumità sul territorio di Monte Isola; 
j) le guide turistiche autorizzate ed in possesso dell’abilitazione prevista per legge, che stiano accompagnando gruppi di almeno 25 visitatori in regola col 
pagamento dell’imposta; 
k) i possessori della ‘Carta Monte Isola’ in corso di validità; 
l) i titolari di un contratto di locazione abitativa debitamente registrato; l’esenzione si estende ai componenti del nucleo familiare, nell’accezione di cui alla 
lettera d). 
m) i soggetti anagraficamente residenti nei comuni di Sulzano e Sale Marasino”. 

2. Sono pendolari i lavoratori e gli studenti con una frequenza di sbarchi almeno tri-settimanale all’interno di un periodo continuativo non inferiore a trenta 
giorni. 
3. L’esenzione si applica solo nei periodi per i quali ne sussistono i requisiti. 
4. Per fruire dell’esenzione è necessario esibire:  

a) per i residenti nel Comune il documento di identità; per coloro che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di 
almeno dieci anni un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva del requisito 
posseduto. Per gli ex residenti e i discendenti fino al secondo grado (figli, nipoti) il tesserino è privo di scadenza; per i coniugi il tesserino avrà durata annuale; 
b) per i lavoratori e gli studenti pendolari un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del 
datore di lavoro, del committente o dell’istituto scolastico o universitario; 
c) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata di autocertificazione che attesti la composizione del 
proprio nucleo familiare nel Comune di residenza, di un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare. Per gli 
immobili ad uso abitativo intestati a persone giuridiche l’istanza dovrà essere corredata da autocertificazione attestante la carica ricoperta; 
d) per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 documento d’identità del minore; 
e) per i soggetti di cui alla lettera g) del comma 1, la certificazione di disabilità o, in alternativa, un tesserino rilasciato dal Comune su istanza corredata dalla 
certificazione di disabilità; 
f) per i soggetti di cui alla lettera h) la tessera di libera circolazione; 
g) per i soggetti di cui alla lettera k) la carta Monte Isola in corso di validità; 
h) per i soggetti di cui alla lettera j) il tesserino/patentino di guida turistica previsto per legge; 
i) per i soggetti di cui alla lettera l) il tesserino rilasciato dal Comune avente validità pari alla durata del contratto di locazione a seguito di presentazione di 
istanza corredata da copia del titolo debitamente registrato.”. 
j) per i soggetti di cui alla lettera m) un apposito tesserino rilasciato dal Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva 
del requisito posseduto, il tesserino il tesserino è privo di scadenza. 

 

B) Il titolo attestante l’avvenuto assolvimento del contributo di sbarco ha validità giornaliera; pertanto i contribuenti sconteranno il contributo di sbarco 
una sola volta al giorno, a prescindere dal numero degli sbarchi, purché esibiscano al personale di bordo, in occasione degli sbarchi successivi al primo, il 
titolo comprovante l’avvenuto pagamento in giornata. 

 

Si precisa per quanto riguarda gli esenti di cui al punto d) “soggetti non residenti titolari di immobili a 

destinazione abitativa sul territorio comunale…”, per il rilascio dell’esenzione dovranno presentare, 

anche via email, copia della quietanza pagata relativa al saldo IMU 2020. 

L’ufficio tributi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni. (Tel. 0309825226 int. 2 -   e-mail   finanziario@comune.monteisola.bs.it). 

http://www.comune.monteisola.bs.it/
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