
  
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 04/IDS/2017 
Rimini, 18 settembre 2017 
  
 

Alla cortese attenzione del responsabile della struttura ricettiva 
 

 
  

Oggetto:  
 

- IMPOSTA DI SOGGIORNO : Scadenza RIVERSAMENTO 3^ TRIMESTRE 2017 
 
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI): Scadenza PAGAMENTO 2^ RATA 2017 
  

IMPOSTA DI SOGGIORNO – Scadenza 16/10/2017 per il riversamento del 3^ trimestre   

Si ricorda la scadenza del 16 ottobre 2017 per riversare al Comune le somme riscosse per Imposta di 
Soggiorno nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2017 (3^ 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 
 
Si precisa che, dopo aver effettuato il versamento, non è necessario inviare nulla all’ufficio tributi. 
 

Informazioni per le strutture ricettive a carattere stagionale 

Per tutti coloro che hanno chiuso la propria attività e che, pertanto, per il 2017 non avranno più incassi per 
Imposta di Soggiorno è possibile, sin d’ora, oltre che effettuare il riversamento relativo al terzo trimestre 
(scadenza 16 ottobre), presentare la dichiarazione per tutti i trimestri di apertura, così come risultanti dalle 
comunicazioni trasmesse allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Ad esempio, nel caso di 
comunicazione di apertura stagionale 15.03.17 - 15.10. 17 andranno compilate anche le sezioni relative al 1^ 
e 4^ trimestre, anche se l’effettivo esercizio si è protratto per un periodo inferiore; in quest’ultimo caso andrà 
indicata la cifra “zero” nel campo dei pernottamenti imponibili dei citati trimestri. 

 
E’ possibile reperire le informazioni relative alle modalità per presentare la dichiarazione, dal sito del 
Comune di Rimini nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno:  
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/ids-imposta-di-soggiorno/ids-
dichiarazione-annuale 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  Scadenza 30/09/2017 per il pagamento della 2^ rata 

 
Si ricorda, a chi non avesse già provveduto al totale pagamento della Tari in unica soluzione, che il 30 
settembre 2017 è l’ultimo giorno per provvedere al pagamento della 2^ rata. 
 

Coloro che hanno smarrito o non sono più in possesso dei modelli F24 precompilati ed inviati nel mese di 
maggio possono scaricarli accedendo alla piattaforma LINKMATE, collegandosi all’indirizzo 
http://sportellotel.servizienti.it/rimini ed usando le credenziali riportate nell’invito stesso. In alternativa può 
esserne richiesta copia telefonando ai numeri sotto evidenziati. 
 



Il pagamento della rata può essere effettuato in qualunque sportello bancario, postale e per via telematica, 
senza addebito di commissioni, utilizzando i modelli F24 allegati. 
 

Si ricorda a coloro che non avessero ottemperato in tutto od in parte al pagamento delle rate precedenti (2^- 
3^ rata 2016) che possono regolarizzare la propria situazione entro il termine di un anno dalla scadenza di 
ognuna, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (sanzione ridotta al 3,75%). 
 

E’ possibile ricevere l’invito al pagamento per l’anno 2018 in via telematica, inoltrando specifica richiesta al 
seguente indirizzo: tassarifiuti@comune.rimini.it. Nella richiesta dovranno essere necessariamente indicate 
le proprie generalità, un indirizzo mail/pec ed inviato in allegato un documento di riconoscimento valido. In tal 
modo si eviterà il pagamento di €. 2,00 per spese postali. 
 

 

 
Come sempre l’ufficio tributi rimane a disposizione, per ogni eventuale dubbio o chiarimento.  
I riferimenti sono: 
 
PER IMPOSTA DI SOGGIORNO: Tel.: 0541 / 704631 - 704184 

E-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it 
 

    
PER TASSA SUI RIFIUTI (TARI): Tel. 0541 / 704637 - 704639 – 704176 

E-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it 
 

 
Distinti saluti. 

  
 
Il Dirigente del Settore Tributi  
D.ssa Ivana Manduchi 
(firmato digitalmente) 

COMUNE DI RIMINI 
Direzione Risorse Finanziarie – Settore Tributi 
Via Ducale 7 - 47921 Rimini 
Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30; giovedi’ 9.00-15.00 
Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio 
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 
Sito internet: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali 

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. 


