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Oggetto:  AGGIORNAMENTO  SERVIZI ON LINE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

Si informa che sono stati aggiornati i servizi on line per l’Imposta di Soggiorno. Le principali novità 
riguardano: 

 

� Accesso:  si accederà dalla home page del Comune di Rimini (www.comune.ri mini.it)   e si dovrà 
cliccare sul bottone Imposta di Soggiorno  (collocato nella colonna di sinistra, all’interno della sezione 
Servizi Interattivi);  

 

� Utenti già registrati come utente certificato:  la username e la password assegnate rimangono valide 
e consentono di accedere ai servizi on line, avendo l’accortezza di inserire, nella username, solo il 
codice fiscale. 
Ad es. la username RSSMRA01A51H294A@comune.rimini.it  adesso diventa RSSMRA01A51H294A.  

 

� Modalità di registrazione: chi ancora non è registrato deve attenersi alle indicazioni riportate al link 
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imp_soggiorno/pagina61.html; 

 
� Dichiarazione annuale: vanno indicati in un’unica dichiarazione annuale (scadenza 31/01/2014), tutti i 

trimestri solari per i quali la struttura è rimasta aperta. A scopo di unificazione dell’annualità, si prega di 
riportare anche il primo trimestre del 2013, nonostante la dichiarazione possa essere già stata 
presentata. 

Informazioni per le strutture ricettive a carattere  stagionale 
Per tutti coloro che hanno chiuso la propria attività e che, pertanto, per il 2013 non avranno più incassi per 
Imposta di Soggiorno è possibile, sin d’ora, oltre che effettuare il versamento relativo al terzo trimestre 
(scadenza 16 ottobre), presentare già la dichiarazione per i trimestri in cui la struttura ricettiva è rimasta 
aperta. 
 
E’ possibile reperire le informazioni relative alle modalità per effettuare il versamento e per presentare la 
dichiarazione, dal sito del Comune di Rimini nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno: 
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imp_soggiorno/. 

L’ufficio Imposta di Soggiorno rimane, comunque, sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o  
informazione.  

Cordiali saluti. 

  
Promemoria scadenza versamento imposta di soggiorno  16 ottobre 
2013 
 
Si ricorda la scadenza del 16 ottobre 2013 per riversare al Comune le somme riscosse , per Imposta di 
Soggiorno, nei mesi  di luglio, agosto e settembre . 
 
 


