
  
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 02/IDS/2015 
Rimini, 30 gennaio 2015  
  
 
 

A TUTTI I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
 
 

 
  
Oggetto:  AVVISO IMPORTANTE - SCADENZA DICHIARAZION E IMPOSTA DI SOGGIORNO 2014 

 
 

Considerata la prossima scadenza del 31 gennaio 2015 e la momentanea difficoltà di accesso ai servizi on 
line Imposta di Soggiorno, per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno 2014, 
si comunica che saranno considerate tempestive anch e le dichiarazioni pervenute entro il 9 febbraio 
2015. Si ricorda, inoltre, che è sempre possibile presentare la dichiarazione utilizzando il modello cartaceo 
ed inviarla, con la firma del legale rappresentante, secondo una delle seguenti modalità: 

• via fax, al numero 0541/704710, insieme ad una fotocopia del documento d'identità del legale 
rappresentante;  

• via mail all'indirizzo impostadisoggiorno@comune.rimini.it, o all’indirizzo pec 
ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it, allegando la dichiarazione firmata e scannerizzata, oltre alla 
scansione del documento d'identità del legale rappresentante;  

• a mano, allo sportello dell'ufficio Imposta di Soggiorno, in via Ducale n.7 - Rimini, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, il giovedi orario continuato sino alle ore 15:30;  

• con raccomandata all'indirizzo "Ufficio Imposta di Soggiorno", via Ducale n.7 - 47921 Rimini (RN). 

 >>> Cliccare qui per visualizzare il modello cartaceo p er la dichiarazione sull'Imposta di Soggiorno <<< 
 

 
 

COMUNE DI RIMINI 
Direzione Risorse Finanziarie 
U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo municipal e  
Ufficio Imposta di Soggiorno 
Via Ducale 7 - 47921 Rimini 
Orario: da lunedi’ a venerdi’ 9.30-13.00; giovedi’ 9.30-15.30 
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: 0541/704184 - 704631   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. 

 


