
Informativa n. 06/IDS/2021 Venezia, 27 ottobre 2021

A partire  da oggi  nel  Portale  Tourist  TAX dell’imposta  di  soggiorno è operativa  la 
funzionalità che consente di effettuare i versamenti tardivi mediante il circuito PagoPA.

Il Gestore che avesse omesso il versamento dell’imposta potrà, quindi, regolarizzare la 
propria posizione contabile pagando l’imposta maggiorata di interessi e, se dovute, di 
sanzioni ridotte avvalendosi del sistema PagoPA.

Ricordiamo che PagoPA è una modalità utilizzabile per i pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. 
Si possono effettuare i pagamenti direttamente dal Portale Tourist Tax o utilizzando i 
canali dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di 
banca,  gli  home  banking,  gli  sportelli  ATM,  i  punti  vendita  SISAL,  Lottomatica  e 
Banca5 e presso gli uffici postali. 

I  versamenti  effettuati  tramite il  circuito  PagoPA,  a differenza di  altre  modalità  di 
pagamento  (ad  esempio,  bonifico  su  conto  corrente  postale)  sono  acquisiti 
direttamente nel Portale Tourist TAX e sono immediatamente visualizzabili dall’utente 
accedendo al Portale con le proprie credenziali.

La regolarizzazione spontanea dei versamenti omessi o insufficienti avviene in modo 
diverso a seconda del periodo da regolarizzare.
Le modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 ed entrate in vigore lo scorso 19.05.2020 
hanno  infatti  ricondotto  il  ruolo  del  Gestore  a  “Responsabile  del  versamento 
dell’Imposta” con conseguente applicazione della disciplina tributaria.

Pertanto,  i  versamenti  tardivi  spontanei  relativi  ad  omessi/parziali  pagamenti 
dell’imposta di soggiorno saranno maggiorati

- per i periodi sino al II trimestre 2020
• degli  interessi  calcolati  al  tasso  legale  annuo  dal  giorno  in  cui  il 

versamento avrebbe  dovuto  essere  effettuato  a  quello  in  cui  è 
effettivamente eseguito

• sono fatte salve le sanzioni amministrative applicate dalla Polizia Locale – 
Nucleo Polizia Tributaria per violazioni al regolamento comunale

- per i periodi dal III trimestre 2020 (ravvedimento operoso)
• degli  interessi  calcolati  al  tasso  legale  annuo  dal  giorno  in  cui  il 

versamento  avrebbe  dovuto  essere  effettuato  a  quello  in  cui  è 
effettivamente eseguito

• delle sanzioni in misura ridotta
____________________________________________________________________________________________________________

http://www.comune.venezia.it info.tributi@comune.venezia.it

Area Economia e Finanza

Settore Tributi

- San Marco 4030    30124 VENEZIA -  tel. 0412744091

- via Forte Marghera 111  30173 MESTRE -  tel. 0412746091

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA PAGAMENTI CON PAGOPA – ATTIVAZIONE 
FUNZIONALITA’



Il  ravvedimento  operoso  è  inibito  dalla  notifica  di  atti  di  accertamento  da  parte 
dell’ufficio e comunicazione formale di avvio di attività di controllo e accertamento.

Nella sezione Imposta di soggiorno – Manuali utilizzo Portale Tourist TAX del sito del 
Comune  di  Venezia  è  consultabile  e  scaricabile  il  manuale  operativo  per  la 
regolarizzazione spontanea dei versamenti.

      

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  è  possibile  consultare  il  sito  del  Comune  di 
Venezia, che è costantemente in fase di aggiornamento, visitando le pagine dedicate 
all’imposta di soggiorno oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti 
orari:

CITTA’ DI VENEZIA
AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Tributi  

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve) - Tel. 0412744091    
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) - Tel. 0412746091    

mail: info.tributi@comune.venezia.it  

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

Sportello in presenza solo su appuntamento.

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

____________________________________________________________________________________________________________

http://www.comune.venezia.it info.tributi@comune.venezia.it

CONTATTI

https://www.comune.venezia.it/it/content/imposta-di-soggiorno-0
https://www.comune.venezia.it/it/content/imposta-di-soggiorno-0
mailto:info.tributi@comune.venezia.it
https://www.comune.venezia.it/it/content/imposta-di-soggiorno
https://www.comune.venezia.it/it/content/manuali-utilizzo-portale-tourist-tax

	CONTATTI

