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Si ricorda che a partire dal 2 gennaio e fino al 16 gennaio 2012 sarà necessario provvedere ad
inviare al comune la dichiarazione dei pernottamenti per il quarto trimestre 2011.
la dichiarazione deve essere inviata esclusivamente via internet utilizzando il servizio disponibile
sul portale comunale http://portale.comune.venezia.it/ids/ ed utilizzando la password ottenuta in
sede di registrazione sullo stesso sito.
Il 4 trimestre contiene periodi sia di alta che bassa stagione per cui sarà necessario suddividere,
nella dichiarazione, i relativi pernottamenti.
Chiariamo che nella dichiarazione vanno inseriti nel campo "Totale complessivo pernottamenti nel
periodo" tutti i pernottamenti della struttura senza alcuna esclusione.
Il riferimento alla dichiarazione P.S. presente nella versione on line nel terzo trimestre non deve
essere considerato.
Inoltre il suddetto totale non è riconducibile, all'interno della dichiarazione, ad alcun calcolo o
sommatoria ma permette all'amministrazione di recuperare, attraverso propri calcoli, il dato relativo
alle presenze oltre il quinto giorno.
Il pagamento potrà essere effettuato:
- Attraverso versamento in conto corrente postale n. 1000130813 intestato Città di Venezia
imposta soggiorno servizio tesoreria;
- Tramite bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813
intestato a Città di Venezia -Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria.
- Per l'operatività estera utilizzare il codice BIC: BPPIITRRXXX
IMPORTANTE
Nella causale di versamento è fondamentale, per evitare inutili richieste di chiarimento o
accertamenti errati, indicare il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva e di seguito il
trimestre di riferimento secondo il seguente esempio:
00123456789 - 4 trimestre 2011.
Nel caso in cui la struttura sia una "casa vacanze" non classificata, che non ha partita IVA nè
codice fiscale, dovrà essere indicato il codice fiscale del proprietario della struttura che svolge
l'attività ricettiva.
Per quanto riguarda il primo trimestre 2012, l'alta stagione sarà:
dall'1 all'8 gennaio;
dal 4 al 21 febbraio;
e i restanti periodi saranno da calcolare come bassa stagione.
Per qualsiasi ulteriore informazione ricordiamo di visitare le pagine dedicate all’imposta di
soggiorno sul sito comunale http://www.comune.venezia.it/tributi
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