
Comunicazione di servizio Venezia, 22 giugno 2020

A tutti i  gestori di strutture ricettive registrati sul portale comunale
dell’imposta di soggiorno

Vi comunichiamo che l’amministrazione comunale a breve sostituirà il software che
gestisce il portale dell’imposta di soggiorno e dal 24 giugno 2020 verrà dismesso il
vecchio portale.

Il  nuovo  software  prevederà  una  diversa  registrazione  delle  strutture  e  una  più
efficace modalità di inoltro delle informazioni relative ai pernottamenti oltre  a molte
altre  innovazioni  che  andranno  a  regime  per  gradi  e  delle  quali  vi  informeremo
tempestivamente.

A breve a tutti i gestori verrà inviata una nuova password provvisoria all’ indirizzo mail
depositato al portale dell’imposta di soggiorno.
La nuova password dovrà obbligatoriamente essere cambiata al primo accesso.
 
Nella mail  di  comunicazione della password non vi  sarà nessun link al  portale per
evitare fenomeni di phishing ma ciascun gestore dovrà collegarsi, almeno per la prima
volta,  al  sito  comunale  alla  pagina  dedicata  all’imposta  di  soggiorno
(https://www.comune.venezia.it/it/content/imposta-di-soggiorno-0) dove  verrà
reindirizzato alla home page del nuovo portale.

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 oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA’ DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZIARIA
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  

Orari di sportello telefonico : 
dal 1 luglio al 17 luglio tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12:30
dal 20 luglio Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30 

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