


Seduta del 11 - 12 luglio 2012 

 

 

 
 

55 = Regolamento dell’Imposta di Soggiorno nella Città di 
Venezia. Modifiche 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto di cui il Consiglio 

ha votato l’inserimento urgente all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
del Consiglio Comunale  

 
L’assessore Panciera illustra la proposta di deliberazione. 
 
 

----- 
(Omissis) 

Riportato a verbale 
 
 

 Nel corso della seduta, dopo l’illustrazione dell’assessore Panciera, il 
Consiglio Comunale ha votato alcuni emendamenti che risultano qui allegati 
quali parte integrante del presente atto (vedi allegato “Emendamenti votati” 
D.C.C. 55/2012). L’allegato comprende gli emendamenti e le relative schede 
di votazione. Il dibattito avvenuto è riportato a verbale. 

 
  

----- 
 
Prima della votazione finale entrano in aula i consiglieri Boraso, Scarpa A. ed il  

numero dei presenti si eleva a 36. 
  

----- 
 
Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio 

ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di 
deliberazione così come emendata   
 
 
  E 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
DI VENEZIA 

 
 
Su proposta del Sindaco e dell’ Assessore al Turismo; 

Richiamato l'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamato il comma 7), dell'art. 5 dello Statuto comunale ed il vigente regolamento 
interno del Consiglio Comunale; 

Premesso che 
 

 il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo 
municipale", all'art. 4 ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia 
di istituire, con deliberazione di consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a 
carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. 

 
 con delibera del Consiglio Comunale 23/24 giugno 2011 n.83, il Comune di Venezia 

ha introdotto l'imposta di soggiorno così come prevista dal citato art. 4 del D.Lgs. 
14/03/2011 n. 23, disciplinata da apposito regolamento; 

 
Considerato che 
 

 la Città di Venezia rappresenta una delle mete principali del turismo nazionale ed 
internazionale; 

 e’ opportuno adeguare la norma dell’art. 2 del Regolamento vigente a quanto 
disposto dalla legge nazionale in tema di presupposto dell’imposta;  

 il regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno prevede particolari forme di 
esenzione e gradualità nell'applicazione dell'imposta stessa; 

 si ritiene utile mantenere le esenzioni così come previste dall'articolo 4 del 
regolamento al fine di tutelare in particolar modo i soggetti più bisognosi; 

 si conferma la volontà, già espressa dal Consiglio Comunale con l'istituzione 
dell'imposta di soggiorno, di sostenere le strutture ricettive in terraferma e nelle 
isole, pur adeguando le percentuali di riduzione alle mutate condizioni del mercato; 

 l’attuale disciplina deve essere ritenuta transitoria in vista di una revisione che 
renda il prelievo proporzionale all’effettivo costo delle stanza solo dopo che 
l’amministrazione comunale abbia verificato l’effettiva possibilità, da parte del 
Comune stesso, di controllare in modo concreto la fatturazione delle strutture, onde 
evitare la possibile evasione sulla proporzionalità dell’imposta di soggiorno dandone 
conto preventivamente al Consiglio Comunale 

 
 
 
Ribadito che 
 
 

 risulta necessario destinare le risorse a  
“finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a 
sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 
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manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali 
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” (art. 4 D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23); 

 
 

 si ritiene opportuno semplificare l’articolazione del periodo di alta stagione, 
individuandone un periodo unico 

 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, dal Direttore Finanza e Bilancio, dal Dirigente Settore Tributi e dal Dirigente 
Direzione Sviluppo Economico Settore Turismo; 
 
Visto che la VIII^ e VI^ Commissione Consiliare nella seduta del 11/07/2012 hanno chiesto 
la discussione in consiglio comunale;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO  

Scrutatori:  Lavini,  Zuanich, Trabucco 

Consiglieri presenti:  36   - votanti: 35 
Voti favorevoli: 24 

Voti contrari: 11 (Liga Veneta Lega Nord Padania, Lista Civica Impegno per 
Venezia Mestre e Isole, Popolo della Libertà, Movimento 5 Stelle 
Beppegrillo.it) 

Pur presenti in aula, non partecipano alla votazione: 1 (Molina) 

 
DELIBERA 

 
1. di sopprimere all’articolo 2) del regolamento istitutivo della imposta di soggiorno, che è 
parte integrante dell'approvata delibera di Consiglio Comunale 23/24 giugno 2011 n.83 le 
parole: “, di cui alla legge regionale in materia di turismo”. 
 
2. di sostituire i punti a) b) e c) del comma 4) dell'articolo 5) del regolamento istitutivo della 
imposta di soggiorno, che è parte integrante dell'approvata delibera di Consiglio Comunale 
23/24 giugno 2011 n.83 come segue: 
 
"a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia 
con l’esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale 
alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;" 
 
b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma; 
 
c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall’alta stagione. A tal fine si 
considera alta stagione il periodo compreso tra il  primo febbraio e il 30 novembre. 
 
 
 
2.bis. di sostituire l’art. 4, comma 1, lettera c)   del regolamento istitutivo dell’ Imposta di 
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Soggiorno, che è parte integrante dell'approvata delibera di Consiglio Comunale 23/24 
giugno 2011 n.83, come segue: 
 
c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà 
od in uso dell’Amministrazione Comunale di Venezia  
 
2.ter. Integrare il comma 1 dell’art. 4 (esenzioni) con ulteriore punto: 
 
j. le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della 
vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini 
stranieri  
 
 
3. il presente provvedimento decorrerà a partire dall’ 1.10.2012, e sarà sottoposto a 
revisione a decorrere dall’1/1/2013 sulla base del principio di proporzionalità dell’imposta 
al prezzo effettivo della stanza, previa valutazione dell’effettivo gettito complessivo storico 
solo dopo che l’amministrazione comunale abbia verificato l’effettiva possibilità, da parte 
del Comune stesso, di controllare in modo concreto la fatturazione delle strutture, onde 
evitare la possibile evasione sulla proporzionalità dell’imposta di soggiorno dandone conto 
preventivamente al Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.D. 454/2012 
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