
Informativa n. 03/IDS/2022          Venezia, 4 aprile 2022

Il Comune di Venezia, con delibera di Giunta n. 49/2022, ha approvato una serie di
interventi  a  favore  della  popolazione  ucraina  fornendo  le  linee  di  indirizzo  per  la
gestione dell’emergenza.

Relativamente all’imposta di soggiorno, gli interventi attualmente previsti riguardano
l’esonero dal pagamento dell’imposta per i gestori che accolgono profughi provenienti
dall’Ucraina nelle strutture ricettive gestite

➔ sulla base di specifici accordi sottoscritti con il Comune, con la Regione o con
altri  Enti  pubblici  e/o  loro  emanazioni  i  quali  si  assumono  gli  oneri  del
soggiorno;

➔ su iniziativa privata e a titolo gratuito.

L’esonero dal pagamento dell’imposta di soggiorno è riconosciuto esclusivamente per i
pernottamenti  come  sopra  individuati  e  previo  invio  al  Comune  di  una  apposita
comunicazione.

Il modello di comunicazione riguardante l’ospitalità ai profughi ucraini, debitamente
compilato  e  sottoscritto,  dovrà  essere  inoltrato  entro  i  termini  previsti  per  la
comunicazione ordinaria con le seguenti modalità:

periodo di riferimento: 
I trimestre 2022 – pernottamenti dal 24.02.2022 al 31.03.2022 

modello:  “comunicazione  pernottamenti  profughi  ucraini”  scaricabile  dal  sito  del
Comune – sezione Modulistica IDS

periodo di presentazione: dal 01.04.2022 al 15.04.2022

modalità invio: 
mail info.tributi@comune.venezia.it  o mail PEC dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it

 
I pernottamenti che seguono l’ordinario flusso turistico (o l’assenza di pernottamenti)
dovranno essere  comunicati  secondo  la  modalità  ordinaria  mediante  il  Portale    dei  
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Servizi   IDS – Tourist TAX (TTAX)   con le specifiche operative di cui alla precedente
informativa n. 02/IDS/2022.

Ulteriori  informazioni  riguardanti  l’emergenza  Ucraina e  le  iniziative  in  corso  sono
reperibili nel sito del Comune - emergenza Ucraina.          

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  è  possibile  consultare  il  sito  del  Comune  di
Venezia, che è costantemente in fase di aggiornamento, visitando le pagine dedicate
all’imposta di soggiorno oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti
orari:

CITTA’ DI VENEZIA
AREA ECONOMIA E FINANZA
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  

Sportello telefonico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Sportello in presenza solo su appuntamento.

Le precedenti Informative inviate ai gestori delle strutture ricettive sono consultabili
nel sito internet del Comune e all’interno della sezione documentale del Portale IDS.
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