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Informativa n. 05/A/IDS/2018

Venezia, 24 dicembre 2018

REVISIONE TARIFFARIA LOCAZIONI TURISTICHE

La Giunta Comunale, con delibera n. 366/2018, ha approvato le nuove tariffe
dell’imposta di soggiorno per le locazioni turistiche ex art. 27 bis della Legge regionale
11/2013.
Le nuove tariffe entreranno in vigore il 01/01/2019.
La tariffa è articolata in funzione della categoria catastale delle unità abitative che
sono state aggregate in tre gruppi:
Gruppo

categoria catastale

Tariffa IDS pers./notte

1

A/1 – A/8 – A/9

€ 5,00

2

A/2 – A/3 – A/6 – A/7 – A/11

€ 4,00
(aumento di 1 €)

3

A/4 – A/5

€ 3,00
(aumento di 1 €)

A tali tariffe dovranno applicarsi le riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento.
Sotto tale profilo, il Gestore, nella determinazione della tariffa afferente la struttura
gestita, dovrà tener conto delle modifiche regolamentari che entreranno in
vigore il prossimo 01/01/2019 e meglio specificate nella precedente Informativa
n. 5/IDS/2018.
Si rammenta, in particolare che per le sole strutture adibite a LOCAZIONE
TURISTICA ex art. 27bis della L.R.V. 11/2013, è stata eliminata la riduzione della
tariffa base legata alla territorialità rimanendo, invece, confermate, le riduzioni per
stagionalità e per i giovani di età compresa tra i 10 ed i 16 anni di età.
Pertanto, a coloro che pernottano in strutture ricettive destinate a locazione
turistica, non saranno più applicabili le riduzioni
- del 20% per le strutture ubicate nelle isole della laguna di Venezia;
- del 30% per le strutture ubicate in Terraferma.
Di seguito le tariffe IDS per gli ospiti delle locazioni turistiche valevoli dal 01/01/2019.
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LOCAZIONI TURISTICHE art. 27 bis L.R.V. 11/2013
TARIFFE IDS dal 01.01.2019

TARIFFA BASE

ALTA STAGIONE
1 febbraio - 31 dicembre

Venezia Centro Storico, Giudecca
Isole dedicate alla funzione ricettiva, Lido e Isole,
Terraferma
Intero

Ridotto 50%
(giovani tra i 10 ed i 16 anni di età)

GRUPPO 1:
A/1 – A/8 – A/9

€ 5,00

€ 2,50

GRUPPO 2:
A/2 – A/3 – A/6 – A/7 – A/11

€ 4,00

€ 2,00

GRUPPO 3:
A/4 – A/5

€ 3,00

€ 1,50

Tipologia

TARIFFA BASE
RIDOTTA DEL 30%

BASSA STAGIONE
1 gennaio - 31 gennaio

Venezia Centro Storico, Giudecca
Isole dedicate alla funzione ricettiva, Lido e Isole,
Terraferma
Intero

Ridotto 50%
(giovani tra i 10 ed i 16 anni di età)

GRUPPO 1:
A/1 – A/8 – A/9

€3,50

€ 1,70

GRUPPO 2:
A/2 – A/3 – A/6 – A/7 – A/11

€ 2,80

€ 1,40

GRUPPO 3:
A/4 – A/5

€ 2,10

€ 1,00

Tipologia
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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 FINANZIARIA
Settore Tributi
San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve)
Tel. 0412744091 Fax 0412744050
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412744050
mail: info.tributi@comune.venezia.it

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30
Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili
nel sito internet del Comune.
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