
Informativa n. 02/IDS/2020 Venezia, 31 marzo 2020

Nel  periodo  dal  01.04.2020  al  15.04.2020 i  gestori  delle  strutture  ricettive
dovranno  inviare  al  Comune  la  dichiarazione  dei  pernottamenti  per
il 1° trimestre 2020.
La  dichiarazione  deve  essere  trasmessa  via  internet  avvalendosi  del  servizio
disponibile sul portale comunale http  s  ://portale.comune.venezia.it/ids/ ed utilizzando
le credenziali ottenute in sede di registrazione sullo stesso sito.

Relativamente ai riversamenti   è stato avviato l’iter per lo spostamento al 30
novembre  2020  del  versamento  delle  somme  riscosse  il  primo  trimestre
2020.  Per  le  modalità  di  riversamento  seguiranno  quindi    ulteriori
comunicazioni.

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero
di  pernottamenti  registrati  e  la  somma  riscossa  dagli  ospiti  nel  trimestre  di
riferimento. 

I dati richiesti riguardano:

� il  numero  dei  pernottamenti  imponibili,  ossia  quelli  fino  a  5  giorni
consecutivi, soggetti a tariffa intera e ridotta;

� il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell’imposta, ossia quelli
tassativamente indicati nell’art. 4 del vigente regolamento  . 

� il numero dei pernottamenti esclusi, ossia quelli oltre le 5 notti;

� la somma incassata dagli ospiti nel trimestre. 

Il  sistema,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  mediante  il  Portale,  ossia  il  numero
pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà
l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune. 
Il Gestore è tenuto a verificare la correttezza dei dati comunicati al Comune.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l’opuscolo con le tariffe.

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del 1° trimestre 2020, si ricorda che

� devono essere comunicati  tutti  i  pernottamenti,  imponibili,  esenti ed esclusi,
registrati dal 01/01/2020 al 31/03/2020 (compresi quelli cominciati la sera del
31 marzo 2020) secondo il criterio temporale;
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� nel form di dichiarazione on line per il 1° trimestre 2020 il gestore dovrà quindi
compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si
applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti,  esenti ed
esclusi, oltre alle somme incassate; 

� ai  fini  dell’applicazione  della  tariffa  per  l’imposta  di  soggiorno,  il  mese  di
GENNAIO rientra nel periodo di bassa stagione, i mesi di FEBBRAIO e MARZO
rientrano nel periodo di alta stagione;

� il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione anche nel caso in cui non si sia
registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da
compilare;

� ai  fini  dell’imposta  di  soggiorno,  le  variazioni  inerenti  il  soggetto  gestore
(cessazioni,  vendite,  subentri,  ecc.), dovranno essere comunicati  mediante il
Portale.  A tal  fine,  nel  form di  registrazione  al  sito  è  possibile  eliminare  le
singole strutture ricettive gestite oppure comunicare la cessazione dell’attività
chiudendo completamente la posizione.

Tramite  Portale  dovranno essere comunicate  anche le  variazioni  inerenti  le  
strutture gestite riportando la data di effettiva variazione; la nuova tariffa  
verrà  applicata  dal  1°  giorno  del  trimestre  successivo  a  quello  in  cui  è  
effettivamente avvenuta la variazione.

Nel  sito  del  Comune  di  Venezia,  all’interno  della  sezione  riservata  all’imposta  di
soggiorno, sono consultabili e scaricabili gli   opuscoli tariffari. 

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 

Vista la nota emergenza sanitaria gli uffici comunali dell’imposta di soggiorno
sono attualmente chiusi e il personale lavora in modalità smart working dalla
propria abitazione.

Per avere informazioni quindi sarà necessario collegarsi al sito comunale ed utilizzare
la  procedura  di  segnalazione  DIME  (accesso  con  SPID)  o  telefonare  al
numero 041041 ed esporre il problema per essere ricontattati con la modalità più
opportuna.

Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili
nel sito internet del Comune. 
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