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!!! ATTENZIONE !!! 

 

QUESTA CIRCOLARE E’ TRASMESSA, AUTOMATICAMENTE, A TUTTI GLI 

UTENTI ABILITATI SUL PORTALE SOGGIORNIAMO CHE: 

 

° HANNO LA LICENZA ATTIVA (pertanto viene trasmessa anche a coloro 

hanno comunicato al SUAP periodi di sospensione a causa del COVID-19) 

 

° RISULTANO AVERE LA LICENZA ATTIVA in quanto non hanno comunicato 

al SUAP la chiusura definitiva dell’attività 

 

° NON SONO STATI CHIUSI SUL PORTALE SOGGIORNIAMO IN QUANTO NON 

RISULTANO IN REGOLA PER L’ANNUALITA’ 2019  

 
* * * 

 
 
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 04/IDS/2020 
Rimini, 10 giugno 2020 
 
 
 
Oggetto: NOVITA’ INTRODOTTE CON DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19.05.2020 

  
 

Con la presente si informa delle novità introdotte dal Governo, con il decreto legge di cui in oggetto. 

L’articolo 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha stabilito che i gestori delle strutture ricettive e i soggetti 

individuati dal D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017 (locatori brevi e intermediari), sono 

responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi 

(ospiti), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla 

legge e dal regolamento comunale. 

Ciò comporta che, ora, NEL CASO IN CUI IL CLIENTE SI RIFIUTI DI PAGARE L’IMPOSTA, 

saranno i GESTORI delle strutture ricettive, i LOCATORI brevi e gli INTERMEDIARI, in qualità di 

obbligati con diritto di rivalsa, A DOVER RIVERSARE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO all’Ente.   
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Si evidenzia, in questo momento, l’importanza della novità di cui sopra in quanto il Decreto Legge 

suddetto ha previsto, in mancanza di versamento dell’imposta di soggiorno le sanzioni 

amministrative previste in materia tributaria e, pertanto, saranno probabilmente escluse le sanzioni 

penali. 

Solo dopo la conversione in legge del decreto, si provvederà a chiarire, nel dettaglio, le nuove 

misure sanzionatorie e le eventuali modifiche delle responsabilità dei gestori, in quanto, si precisa, che 

seppure il decreto legge è già in vigore dal 19 maggio (data della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale), il testo potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge (entro 60 giorni dalla 

pubblicazione). 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
            Il Dirigente 
Settore Risorse Tributarie 
    D.ssa Ivana Manduchi 

     (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

E’ possibile contattare l’ufficio Imposta di Soggiorno con le seguenti modalità: 
 
Telefono:  0541 704184 
(orari: da lunedì a venerdì: 9.00 – 13.30; giovedì 9.00 -18.00) 
MAIL: impostadisoggiorno@comune.rimini.it 
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 


