
  
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 02/IDS/2016 
Rimini, 28 gennaio 2016 
  
 

Alla cortese attenzione del responsabile della struttura ricettiva 
 
 

 
  
Oggetto:  PROMEMORIA SCADENZA 31 GENNAIO 2016 

       DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - Anno 2015 
 

 
 
Si ricorda, a chi non avesse ancora provveduto, la scadenza del 31 gennaio 2016 (essendo tale scadenza 
festiva viene prorogata di diritto a lunedì 1 febbraio 2016) per presentare la dichiarazione annuale per 
Imposta di Soggiorno relativa all’anno 2015 (compilazione dei quadri trimestrali).    
 
Si ribadisce l’importanza e la puntualità nella presentazione per quanto già indicato nella circolare n. 1/2016, 
già inviata in data 11 gennaio u.s., di cui si invia il link per la consultazione: 
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/circolare_informativa_1_2016.pdf 
 
Si rammenta che è possibile presentare la dichiarazione tramite invio telematico attraverso il portale dei 
Servizi online della Dichiarazione Imposta di Soggiorno oppure tramite presentazione della dichiarazione 
cartacea. 
Le modalità per le due trasmissioni si possono trovare al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-
e-citta/comune/tributi-comunali/ids-imposta-di-soggiorno/ids-dichiarazione-annuale. 
 
Si fa presente, a chi intende fare la dichiarazione telematica, che è possibile accedere direttamente ai servizi 
on line dichiarazione imposta di soggiorno, senza passare dal sito del Comune di Rimini, utilizzando il 
seguente link: https://servizi.comune.rimini.it/1/ULISSeSUAP/home.aspx ed inserendo le proprie credenziali: 
USERNAME: codice fiscale del legale rappresentante (digitato in maiuscolo) 
PASSWORD: inserita in sede di registrazione dal legale rappresentante 
 
Cordiali saluti. 
 
 

COMUNE DI RIMINI 
Direzione Risorse Finanziarie 
U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo municipale  
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 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. 


