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Informativa n. 02/IDS/2015

Venezia, 15 giugno 2015

NOVITA’ IMPORTANTI IN RELAZIONE ALL’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA
DI SOGGIORNO

1. nuovo sistema di classificazione derivante dalla L. R. V. 11/2013.
applicazione nuove tariffe dal 01/07/2015
La L. Regionale del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto ha
disciplinato in modo innovativo le attività ricettive individuando 3 tipologie di strutture
a) strutture ricettive alberghiere
b) strutture ricettive all’aperto
c) strutture ricettive complementari
La successiva L. Regionale n. 45 del 30 dicembre 2014 ha modificato la L. Regionale del Veneto
14 giugno 2013 n. 11 inserendo l’articolo 27 bis relativo alle locazioni turistiche (alloggi turistici
oggetto di sola locazione ai sensi della L. 431/1998);
All’interno della nuova classificazione sopra riportata sono state individuate nuove, ulteriori
distinzioni meglio precisate con le deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:
n. 807 del 27 maggio 2014 relativamente alle strutture alberghiere;
n. 1000 del 17 giugno 2014 relativamente alle strutture ricettive all’aperto;
n. 1521 del 12 agosto 2014 relativamente agli alberghi diffusi;
n. 419 del 31 marzo 2015 relativamente alle strutture complementari.
La suddetta normativa prevede che tutte le strutture ricettive presentino domanda di
riclassificazione alla provincia di Venezia e già nel corrente anno alcune strutture potrebbero
ottenere la riclassificazione nelle nuove categorie non previste dalla deliberazione tariffaria in
materia di Imposta di Soggiorno.
L’ amministrazione comunale ha creato, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2015, un
sistema tariffario in cui siano presenti le vecchie categorie e anche le nuove in modo che tutte le
strutture ricettive possano trovare, in qualsiasi momento, la propria corretta categoria di
appartenenza.
Si chiariscono alcuni principi fondamentali di applicazione della nuova classificazione:
La nuova categoria tariffaria dovrà essere usata solo dopo il conseguimento della nuova
classificazione secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 11/2013. Perciò fino a quando
non si avrà ottenuto la nuova classificazione NON SI DOVRA’ CAMBIARE LA
CATEGORIA/CLASSE TARIFFARIA nel portale dei servizi IDS e si continuerà a far pagare
l’imposta agli ospiti con la vecchia tariffa/categoria.
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Una volta ottenuta la riclassificazione, le tariffe relative alla nuova classificazione, SI
APPLICHERANNO DAL TRIMESTRE SUCCESSIVO e non dal giorno stesso della
riclassificazione (es. riclassificazione ottenuta il 18 agosto 2015: si continua ad applicare la
vecchia tariffa fino al 30 settembre 2015 e si applica la nuova tariffa dal 1 ottobre 2015).
Alcuni importi tariffari sono state rivisti sulla base sia della categoria derivante dal nuovo sistema di
classificazione che dell’applicazione del nuovo simbolo specifico (leoni).
Per facilitare la comprensione del nuovo sistema tariffario e degli importi da applicare in seguito
alla riclassificazione ex L.R. Veneto n. 11/2013 si allega un documento riepilogativo di tutte le
tariffe correttamente arrotondate.

2. nuovo sistema di arrotondamento della tariffa dal 01/07/2015
Con l’occasione, visto il sistema tariffario dell’imposta di Soggiorno soggetto a riduzioni percentuali
per territorialità e stagionalità che comportano una tariffa finale frammentata, si è adottato anche
un sistema di arrotondamento al primo decimale.
Dal 1 luglio 2015 tutti i pagamenti, per ciascun pernottamento, che gli ospiti dovranno effettuare a
titolo di imposta di soggiorno, dovranno sottostare ad arrotondamento al decimale più prossimo. I 5
centesimi si arrotondano per difetto.
In pratica fino a 5 centesimi compresi si arrotonda ai 10 centesimi per difetto (es. 1,55 diventa
1,50) oltre i 5 centesimi si arrotonda per eccesso (es. 1,57 diventa 1,60).
L’arrotondamento va effettuato su ciascun pernottamento e non sul pagamento complessivo del
soggiorno.
Per facilitare l’individuazione della corretta tariffa da applicare si allega un documento riepilogativo
di tutte le tariffe arrotondate.

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 Forte Marghera, 111
30173 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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