
 

 

 

 

 

 
Informativa n. 05/IDS/2015                                      Venezia, 29 OTTOBRE 2015 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DEL PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA RICLASSIFICAZIONE 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN BASE ALLA L.R.V N. 11/2013 

 
A partire dal 16.10.2011, è stata introdotta una nuova funzionalità nel Portale IDS che riguarda 
l’aggiornamento del quadro tariffario a seguito di riclassificazione. 
 
Si ricorda che la nuova categoria tariffaria dell’imposta di soggiorno dovrà essere usata solo dopo 
il conseguimento della riclassificazione secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 11/2013 a 
seguito di rilascio del decreto di riclassificazione, o decorsi 60 giorni dalla data di presentazione 
della domanda  
 
Per aggiornare il  portale accedendo nella schermata “Modifica i dati di registrazione”, nella scheda 
della struttura, andare a modificare il riquadro “Tipologia struttura” e applicare la nuova categoria 
(stelle o leoni)  
Viene richiesto inoltre il numero e data del protocollo generale della Scia (da non confondere con il 
codice pratica riportato sulla Scia) e la data dalla quale far decorrere la variazione. 
 
Perciò fino a quando non si sarà ottenuta la nuova classificazione non si dovra’ cambiare la 
categoria/classe tariffaria nel portale dei servizi IDS e si continuerà a far pagare l’imposta agli 
ospiti con la vecchia tariffa/categoria. 
 
La tariffa relativa alla nuova classificazione, si applicherà a partire dal primo giorno del trimestre 
successivo e non dal giorno in cui viene effettuata la modifica. 
 
Esempio: riclassificazione ottenuta il 18 ottobre 2015, modifica a portale effettuata il 25 novembre; 
si continua ad applicare la vecchia tariffa fino al 31 dicembre 2015. 
La nuova tariffa avrà decorrenza dal 1 gennaio 2016. 
 
SITI DI PRENOTAZIONE ONLINE. 

Più gestori ci segnalano che alcuni siti di prenotazione online calcolano in automatico l’imposta di 
soggiorno da versare. 
Si comunica che il Comune di Venezia non ha alcun rapporto con tali realtà, pertanto è onere del 
gestore verificare la correttezza della tariffa applicata da tali siti. 
Le tabelle con le tariffe aggiornate sono disponibili alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57877  
 
CAMBIO STAGIONALITA’ – APPLICAZIONE TARIFFA BASSA STAGIONE NEL MESE DI 

GENNAIO 

Si ricorda a tutti che dal 1 al 31 gennaio, si applica la tariffa bassa stagione, che sconta una 
riduzione del 30% rispetto alla tariffa dell’alta stagione, applicata dal 1 febbraio al 31 dicembre. 
 

Direzione Finanza Bilancio e Tributi 

Settore Gestione Tributi e Canoni  

- San Marco 4030    30124 VENEZIA -  tel. 0412744091 

- via Forte Marghera 111  30173 MESTRE -  tel. 0412746091 



In caso di applicazioni di più riduzioni con risultato di un importo con decimali, l’arrotondamento va 
applicato una sola volta al risultato finale. 
Vedi tariffe: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57877  
 


