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Con delibera del Commissario Straordinario n. 350 del 01/08/2014 è stato modificato l’importo del 

pagamento in misura ridotta delle sanzioni per alcune violazioni delle disposizioni regolamentari in materia 

di imposta di soggiorno. 

Ferma restando l’applicazione di sanzioni più gravi previste da norme penali e speciali in materia, l’ importo  

del pagamento in misura ridotta e le norme regolamentari violate sono riportati nel seguente schema: 

 

TIPOLOGIA 
DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE DI 

RIFERIMENTO 

Importo sanzione 

ridotta in caso di 

pagamento entro 60 gg         

art. 16 L. 689/1981 

OMESSA O TARDIVA 

DICHIARAZIONE 

PERIODICA DEI 

PERNOTTAMENTI 

 

 

Violazione delle disposizioni dell’ art. 6, primo 

comma, del vigente regolamento dell’imposta di 

soggiorno  –  “Il gestore della struttura ricettiva 

dichiara al Comune di Venezia, entro quindici 

giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il 

numero di pernottamenti imponibili ed il numero 

di quelli esenti relativi all’ultimo trimestre”. 

 

€ 100,00 

OMESSA O TARDIVO 

RIVERSAMENTO AL 

COMUNE 

DELL’IMPOSTA DI 

SOGGIORNO 

RISCOSSA DAGLI 

OSPITI 

 

 

Violazione delle disposizioni dell’ art. 7, secondo 

comma, del vigente regolamento dell’ imposta di 

soggiorno  - “Il gestore della struttura ricettiva 

effettua il versamento al Comune di Venezia delle 

somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno 

entro quindici giorni dalla fine di 

ciascun trimestre solare nei modi seguenti: 

a) su apposito conto corrente postale intestato al 

Comune di Venezia; 

b) tramite le procedure informatiche messe a 

disposizione sul Portale del Comune di 

Venezia; 

c) mediante pagamento tramite il sistema 

bancario; 

d) altre forme di versamento attivate 

dall’Amministrazione comunale.” 

 

€ 100,00 

  

Nulla muta rispetto alle sanzioni applicabili per la violazione delle altre norme regolamentari in materia. 

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 SISTEMA SANZIONATORIO: pagamento in misura ridotta 
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La normativa ed il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno 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 
 


