
Informativa n. 07/IDS/2020 Venezia, 16 novembre 2020

A  TUTTI  I  GESTORI  DI  STRUTTURE  RICETTIVE  CHE  HANNO  PRESENTATO  LA
DICHIARAZIONE TRIMESTRALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2020 CON IMPORTO DA
RIVERSARE DIVERSO DA ZERO
 
Ricordiamo  che  il  prossimo  30.11.2020 scadrà  il  termine  per  il  riversamento  al
Comune dell’imposta di soggiorno relativa al I trimestre 2020.

Infatti, fermo restando l’obbligo di comunicare i pernottamenti entro il 15.04.2020, la
scadenza  per  il  pagamento  della  dichiarazione  del  I  trimestre  2020  era  stato
posticipato dal 15.04.2020 al 30.11.2020 con delibera di Giunta Comunale n. 94 del
09.04.2020.

Le informazioni sulla  dichiarazione del  I  trimestre 2020 presentata sul  il  “vecchio”
Portale IDS sono state trasferite sul nuovo Portale Tourist Tax al quale è possibile
accedere dalla sezione Imposta di Soggiorno del sito internet del Comune di Venezia.

Dal menù di  rendicontazione, selezionando il  periodo di riferimento (1 trimestre) è
possibile  consultare i  dati  dichiarati  (pernottamenti  imponibili,  esenti  ed esclusi)  e
l’imposta calcolata da riversare al Comune. 
Poichè i dati sono stati oggetto di un trasferimento massivo è necessario e prudente
che il Gestore ne verifichi la correttezza prima di procedere al versamento.
Nel caso in cui si dovesse modificare i dati già comunicati sarà necessario rivolgersi
all’ufficio:  non  è  possibile,  infatti,  annullare  telematicamente  la  dichiarazione  e
presentarne un’altra oltre il termine del trimestre successivo.

L’imposta riscossa dagli  ospiti  nel  I  trimestre 2020 può essere versata al  Comune
attraverso il circuito PagoPA:

- si può effettuare il pagamento direttamente on line. Cliccando su continua si viene
reindirizzati sul portale dei pagamenti AGID – piattaforma PagoPa.
oppure 
- stampare su carta l’avviso di pagamento cliccando su Stampa Modello3 ed effettuare
il  pagamento  ai  vari  sportelli  abilitati  (sportelli  bancari  o  postali,  ATM,  Sisal,
Lottomatica); il modello 3 può anche essere usato per pagare autonomamente sulla
propria piattaforma home banking.

Si  sconsiglia  il  pagamento  con  altri  metodi  in  quanto  questi  non  permettono  un
inserimento automatico nel portale creando possibili ritardi o disservizi.

Qualora si fosse già provveduto al riversamento al Comune dell’imposta di
soggiorno relativa al I trimestre, si prega di non tener conto della presente
comunicazione.
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Direzione Finanziaria

Settore Tributi

- San Marco 4030    30124 VENEZIA -  tel. 0412744091

- via Forte Marghera 111  30173 MESTRE -  tel. 0412746091

https://www.comune.venezia.it/it/content/imposta-di-soggiorno-0


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  

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

Sportello al pubblico solo su appuntamento.

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