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Informativa n. 03/IDS/2014

Venezia, agosto 2014

VARIAZIONI TARIFFARIE

Con delibera del Commissario straordinario n._340 del 25/07/2014 sono state approvate alcune modifiche
alle tariffe dell’imposta di soggiorno per il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed è stata
introdotta, inoltre, una classe tariffaria residuale per le strutture per le quali non è prevista una tariffa
specifica.
In particolare, è stato stabilito un aumento di € 0,50 della tariffa base dei pernottamenti negli alberghi con
classificazione 3 e 4 stelle oltre alla previsione di una categoria residuale con tariffa di € 1,50.
Tali modifiche del quadro tariffario vigente decorrono dal 1 OTTOBRE 2014.

Di seguito si riportano le tariffe base oggetto di variazione alle quali si applicano le riduzioni stabilite dal
regolamento comunale:

DECORRENZA DAL

TIPOLOGIA

1 OTTOBRE 2014

TARIFFA PER PERNOTTAMENTO
(ove pernottamento = persona x notte)

strutture ricettive alberghiere:

€ 3,50

Alberghi 3 stelle
strutture ricettive alberghiere:

€ 4,50

Alberghi 4 stelle
Categoria tariffaria residuale

€ 1,50

Il prospetto con le tariffe dell’imposta di soggiorno applicate nel Comune di Venezia dal 1 ottobre 2014 è
consultabile e scaricabile dal sito internet comunale.
____________________________________________________________________________________________________________
http://www.comune.venezia.it/ids

info.tributi@comune.venezia.it

CONTATTI
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
Via S. Trentin, 3/e
30174 Mestre Venezia (Ve)
Tel. 041.2746091
mail: info.tributi@comune.venezia.it - sito: www.comune.venezia.it/ids

Fax 041.2744050
Fax 041.2746045

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.
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