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Informativa n. 04/IDS/2014                                Venezia, agosto 2014 
 

 

 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 64 con i poteri del Consiglio Comunale del 01/08/2014 sono 

state modificate alcune disposizioni regolamentari. 

Tali variazioni hanno ad oggetto, in particolare, la revisione degli obblighi in capo ai Gestori delle strutture 

ricettive e la stagionalità (alta e bassa stagione) con conseguente incremento delle tariffe di periodo. 

Le principali modifiche regolamentari sono di seguito riepilogate: 

 

DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE DI 

RIFERIMENTO 

 

OGGETTO 

 

 

Misura dell’imposta (Periodi stagionali) 

ART. 5 

Alta stagione: dall’1 febbraio al 31 dicembre; 

Bassa stagione: gennaio; 

Obblighi gestore della struttura ricettiva 

ART.6 

 

Adempimenti informativi nei confronti dell’ospite e  

necessarie segnalazioni al Comune in caso di rifiuto, da 

parte dell’alloggiato-soggetto passivo di imposta, a 

corrispondere le somme dovute; 

specificazione dell’obbligo di legge di rendicontazione in 

qualità di agente contabile; 

 

Sanzioni amministrative 

ART. 9 

 

Qualsiasi violazione delle norme regolamentari è soggetta 

a sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 

Rimborsi 

ART. 11 

 

In caso di riversamento di somme in eccedenza rispetto al 

dovuto, il Gestore può richiederne la restituzione o la 

compensazione con i pagamenti da effettuare alle 

prescritte scadenze. La compensazione è possibile solo 

DECORRENZA DAL 01 OTTOBRE 2014 

Direzione Finanza Bilancio e Tributi 

Settore Gestione Tributi e Canoni  

- San Marco 4030 30124 VENEZIA -  tel. 0412744091 

- Via S. Trentin 3/e 30171 MESTRE -  tel. 0412746091 

VARIAZIONI REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
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previa autorizzazione comunale. 

 

 

Il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno, il prospetto con le tariffe e la modulistica sono 

consultabili e scaricabili dal sito internet comunale. 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli 

ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all’imposta di soggiorno oppure rivolgersi agli uffici ai 

seguenti recapiti e nei seguenti orari: 

 

CITTA’ DI VENEZIA 

DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI 

Settore Gestione Tributi e Canoni  

 

San Marco, 4030  30124 Venezia (Ve)      Tel. 041.2744091     Fax  041.2744050 

Via S. Trentin, 3/e  30174 Mestre Venezia (Ve)   Tel. 041.2746091     Fax  041.2746045 

mail: info.tributi@comune.venezia.it  -  sito:  www.comune.venezia.it/ids 
 

Orari di apertura al pubblico:   Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30   

 

Le precedenti Circolari Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel sito 

internet del Comune.  

CONTATTI 
 


