
Informativa n. 01/IDS/2022 Venezia, 12 gennaio 2022

Ricordiamo  che  a  partire  dallo  scorso  23  novembre  2021  nel  Portale  Tourist  TAX
dell’imposta di soggiorno è operativo l’accesso tramite SPID. 

Nuove iscrizioni al portale 
I gestori che avviano nuove attività ricettive e si iscrivono al Portale IDS hanno come
unica modalità di accesso quella tramite credenziali SPID.

Gestori già iscritti al portale
Per i gestori già iscritti alla data del 23 novembre 2021 è prevista una fase transitoria
prorogata  al  16  gennaio  2022:  durante  tale  periodo  i  gestori  possono  accedere,
alternativamente, tramite SPID o tramite le credenziali ordinarie già rilasciate al fine di
verificare i dati inseriti in TTAX del titolare dell’attività ricettiva e/o del soggetto che ne
ha la rappresentanza legale e anche quelle dei soggetti ulteriori delegati ad operare.
Poiché l’ accesso con SPID è strettamente collegato al codice fiscale va verificato in
particolare  che  questo  dato  sia  correttamente  inserito  nel  profilo  utente  pena
l’impossibilità di accedere al software. 
Dal  17 gennaio  2022,  scaduta  la  fase  transitoria,  l’accesso  al  Portale  IDS  sarà
consentito esclusivamente ai titolari di SPID.

Modalità operative abilitazione utenti
Le istruzioni operative per l’iscrizione al Portale IDS – Tourist TAX e per l’abilitazione o
modifica degli utenti delegati sono reperibili nel sito internet del Comune all’interno
della sezione IDS – “Manuali utilizzo Portale Tourist TAX”

Soggetti stranieri residenti all’estero
I soggetti stranieri residenti all’estero che non possono attivare le credenziali SPID
dovranno inviare specifica richiesta all’indirizzo info.tributi@comune.venezia.it

Tali utenti saranno abilitati all’accesso al Portale IDS – Tourist TAX con le credenziali
ordinarie previo riconoscimento con modalità telematiche che saranno comunicate via
mail agli interessati.
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ACCESSO  AL  PORTALE  IDS  TRAMITE  SPID  –  AGGIORNAMENTO
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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.
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