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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 03/IDS/2019 
Rimini, 03 aprile 2019 

 

 
Oggetto:  INCONTRO DEL 09.04.2019 - PALAZZO DEL TURISMO 
  UTILIZZO DEL GESTIONALE SOGGIORNIAMO 

 

 
Si ricorda che dal 2019 è obbligatorio utilizzare il nuovo portale telematico SOGGIORNIAMO per la 
compilazione e la trasmissione della DICHIARAZIONE TRIMESTRALE. 
 
L’Ente ha disposto un incontro per l’utilizzo del nuovo portale in cui sarà presente un tecnico dell’azienda 
fornitrice che ne illustrerà i passaggi e risponderà alle domande.  
L’Associazione Italiana Albergatori, in collaborazione nell’organizzazione dell’evento, gestisce le 
prenotazioni delle adesioni, con le modalità sotto riportate. 
 

L’incontro si terrà il:  
 
9 Aprile 2019  
presso Palazzo del Turismo (sala piano terra) 
Piazzale Fellini, 3  
 
Si può scegliere 1 delle 3 sessioni: 
 
<> dalle ore 9:00 alle ore 10:30  
 
<> dalle ore 11:00 alle ore 12:30  
 
<> dalle ore 14:00 alle ore 15:30  

 
Per partecipare è necessario contattare l’Associazione Italiana Albergatori inviando una e-mail a 

ricevimento@albergatoririmini.it, oppure telefonando al numero 0541 50553.  
Nel caso di mancata iscrizione non è garantito l’accesso alla sala che ha una capienza limitata a 99 
posti. 
 
 
Si consiglia di partecipare dopo essersi già accreditati sul portale, in modo da avere già acquisito 
dimestichezza con la visualizzazione delle pagine. 
 
La mail di autenticazione per l’accreditamento al portale è già stata inviata nel mese di marzo, tramite mail 
dall’indirizzo impostadisoggiorno@comune.rimini.it, a tutti i gestori presenti in banca dati al 01/01/2019. 
E’ possibile chiedere un nuovo invio della mail di autenticazione, tramite richiesta telefonica o per posta 
elettronica, all’ufficio imposta di soggiorno. 
 
Si fa presente che, in caso di mancato accreditamento entro la prima scadenza obbligatoria per il 
gestore, la sanzione ammonta a € 500,00. 
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Il Dirigente 
Settore Risorse Tributarie 

D.ssa Ivana Manduchi 

 

COMUNE DI RIMINI 
Dipartimento Area Servizi di Staff  
Settore Risorse Tributarie  
Ufficio Imposta di Soggiorno 
Via Ducale 7 - 47921 Rimini 
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 
Telefono: 0541 704184   Fax: 0541 704710 

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società 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. 

 
 


