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Tourist Tax application

In 2011, the City of Venice established a tourist tax for all non-residents staying in 
accommodation within the municipal territory.

Guests are only required to pay the tourist tax for the first five consecutive nights 
of their stay in the accommodation.

The property manager will issue the guest with proof of payment of the tourist tax.

No further tax is due from the sixth consecutive day of their stay.

If you change your accommodation, present proof of payment issued by the 
previous manager, and you will not be required to pay for the nights you have 
already stayed.

The tourist tax rate is established by the Municipal Administration and varies 
according to:

 the period: high season (from 1 February to 31 December 31) and low season
(from 1 January to 31 January);

 the type of accommodation: e.g. hotels, apartments, bed & breakfast, farm 
stays

 the area where the accommodation is located: historic centre, islands, 
mainland. For “tourist rentals”, the zone is the same for the entire municipal 
territory.

There are also tax reductions and exemptions, such as for example:
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 30% reduction for overnight stays in accommodation on the mainland 
(Mestre and surrounding areas) and 20% reduction for overnight stays in 
accommodation on the islands in the lagoon; no reduction for tourist rentals;

 50% reduction for children between 10 and 16 years old;

 exemption from payment for children under the age of 10;

 exemption for the disabled;

 exemption for coach drivers and tour leaders of groups of at least 25 
participants.

The funds raised will help the City to improve the quality of its tourist offer 
(services, museums, events, etc.) and to finance maintenance work and aid the 
fruition and recovery of cultural and architectural heritage.
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Applicazione dell’imposta di soggiorno

Dal 2011 la Città di Venezia ha istituito l’imposta di soggiorno per tutti coloro che 
soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e che non sono 
residenti nel territorio comunale.

L’ospite è tenuto al pagamento dell’imposta soggiorno solo per le prime cinque notti
consecutive di permanenza nella struttura ricettiva. 

Il gestore della struttura rilascia all’ospite una ricevuta di avvenuto pagamento 
dell’imposta di soggiorno. 

Dal sesto giorno di pernottamento l’imposta non è più dovuta. 

Nel caso in cui si dovesse cambiare l’alloggio, previa esibizione della ricevuta di 
pagamento rilasciata dal gestore precedente, non si dovranno pagare

le notti già effettuate .

La tariffa dell’imposta di soggiorno è stabilita dall’Amministrazione Comunale e 
varia in funzione

• del periodo di permanenza: alta stagione (periodo dal 1 febbraio al 31 
dicembre) e bassa stagione (periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio);

• della tipologia di struttura: ad esempio alberghi, appartamenti, bed & 
breakfast, agriturismi

• della zona di ubicazione della struttura: centro storico, isole, terraferma. Per 
le strutture ricettive “locazioni turistiche” la zona è unica sull’intero territorio 
comunale.
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Sono, inoltre, previste delle riduzioni e delle esenzioni d’imposta, quali ad esempio:

• riduzione del 30% per i pernottamenti nelle strutture ricettive della 
Terraferma (Mestre e dintorni) e del 20% per i pernottamenti nelle strutture 
ricettive delle isole della laguna; nessuna riduzione per le locazioni turistiche;

• riduzione del 50% per i ragazzi tra i 10 e i 16 anni di età;

• esenzione dal pagamento per i ragazzi con meno di 10 anni;

• esenzione per i disabili;

• esenzione per gli autisti di pullman e accompagnatori turistici di gruppi di 
almeno venticinque partecipanti.

I fondi raccolti aiuteranno la Città a migliorare la qualità dell’offerta turistica 
(servizi, musei, eventi, ecc.) e a finanziare interventi di manutenzione, fruizione e 
recupero dei beni culturali e architettonici.
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