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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 01/IDS/2018 
Rimini, 08 gennaio 2018 
  
 
 
 

Alla cortese attenzione del responsabile della struttura ricettiva 
 
 
 
 
  

Oggetto:  PROMEMORIA SCADENZE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

-  RIVERSAMENTO 4^ TRIMESTRE 2017 

-  PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE  
 
 

16 gennaio 2018 – scadenza per il RIVERSAMENTO del 4^ trimestre 2017 

Si ricorda la scadenza del 16 gennaio 2018 per riversare al Comune le somme riscosse per Imposta di 
Soggiorno nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 (4^ trimestre 2017).   

 
 
Per tutte le informazioni consultare il seguente link:   
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/ids-imposta-di-soggiorno/ids-
versamento-allente-dellimposta 
 
 
 

31 gennaio 2018  - scadenza per la presentazione della DICHIARAZIONE 

 

Si ricorda, inoltre, la scadenza del 31 gennaio 2018 per presentare la dichiarazione annuale per Imposta 
di Soggiorno relativa ai trimestri solari 2017.    
Si informa che, a decorrere dall’anno prossimo (imposta riscossa nel 2018), il termine per la 
presentazione della suddetta dichiarazione è stato anticipato al 20 gennaio. 
 
Si specifica che sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione TUTTE le strutture che 
RISULTANO ESSERE STATE APERTE, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), seppure per 
qualche mese, nell’anno 2017 .  

Si precisa che, dalla dichiarazione per Imposta di Soggiorno, si estraggono i dati da inviare alla Corte dei 
Conti annualmente, in allegato al Rendiconto di bilancio dell’Ente, per adempiere alla comunicazione del 
giudizio di conto della gestione dell’Imposta di Soggiorno. 
 
Per quanto riguarda le modalita’ di compilazione e presentazione della dichiarazione si fa riferimento a 
quanto indicato al seguente link:  
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/ids-imposta-di-soggiorno/ids-
dichiarazione-annuale 
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AVVERTENZE 

 
SANZIONI 
 
Si fa presente che, in caso di mancato o tardivo riversamento dell’imposta e/o presentazione della 
dichiarazione sara’ erogata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. 
Lgs. 267/2000, cosi’ come stabilito nel regolamento comunale per Imposta di Soggiorno, modificato con 
delibera di C.C. n. 107 del 25/09/2014. 
 
Non ottemperando agli obblighi previsti, potranno essere attivati tutti i controlli di cui all’art. 8 del 
regolamento per Imposta di Soggiorno ed, in particolare, ispezioni da parte della Polizia Municipale e della 
Guardia di Finanza, nonché segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. Si rileva che la detenzione 
senza alcun titolo delle somme di spettanza di questo Ente, rappresenta una fattispecie d’illecito per la quale 
l’ufficio dovrà effettuare la debita segnalazione alla Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, che 
procederanno autonomamente in base alle rispettive competenze. 
 
 
L’ufficio tributi rimane sempre a disposizione, per ogni eventuale dubbio o chiarimento, ai numeri 0541 - 
704631 (4 linee telefoniche) oppure 0541 – 704184 (3 linee telefoniche). 
Gli orari di apertura degli sportelli sono indicati in fondo alla presente mail. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente del Settore Tributi 

D.ssa Ivana Manduchi 
   (documento firmato digitalmente) 

 

 

COMUNE DI RIMINI 
Direzione Risorse Finanziarie – Settore Tributi 
Ufficio Imposta di Soggiorno 
Via Ducale 7 - 47921 Rimini 
Orario: Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30; giovedì 9.00-15.00 
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio 
e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it 
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 
Sito internet: http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imp_soggiorno/ 
Telefono: 0541 704631 – 0541 704184 -  Fax: 0541 704710 

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societa’ in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni 
trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa 
comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario. 


