
  
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 01/IDS/2013 
Rimini, 01 luglio 2013 
  

 
  
Oggetto:  a) SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 16 LUGLIO  2013: NUOVA 

PROCEDURA 
  
       b)  Cambio gestione Servizio di Tesoreria del Comune di Rimini: MODIFICA IBAN per 

versamento   Imposta di Soggiorno 
  

 

  

a) SCADENZA VERSAMENTO Imposta di Soggiorno 16 luglio  2013: NUOVA PROCEDURA 
  
Si ricorda che con le modifiche introdotte al Regolamento Comunale per Imposta di Soggiorno 

(Delibera C.C. 28/2013) gestore della struttura ricettiva NON è più tenuto a presentare la dichiarazione 
trimestralmente, ma annualmente (scadenza 31 gennaio 2014). 
  

Pertanto, entro il 16 luglio p.v. è necessario eseguire SOLO il versamento per l’imposta di 
Soggiorno incassata nei mesi di aprile, maggio e giugno, riportando nella causale del pagamento i seguenti 
elementi:   

  
-                       Codice Suap (si tratta dell’identificativo della struttura rilasciato dallo Sportello Unico per 

le Attività Produttive) 
-                       IdS (si tratta dell’acronimo di Imposta di Soggiorno) 
-                       Trimestre e Anno di riferimento 
-                       Denominazione struttura ricettiva 

  
avendo cura di riportarli come nell’esempio: 
  
Codice Suap-Ids-trimestre e anno di riferimento-denominazione struttura 
  
Es.: 12345-IdS-II trim. 2013-Hotel Mare Blu 
  
 Si evidenzia che, dopo aver eseguito il versamento, NON bisogna inviare all’Ufficio Imposta di 
Soggiorno alcuna documentazione.  
E’ però necessario conservare la ricevuta del versamento in quanto, in sede di dichiarazione annuale, 
verranno richiesti i dati relativi all’importo, alla data, nonché il numero identificativo del versamento (CRO / 
TRN). 
  
N.B. 
Nel caso il gestore non sia in possesso del Codice Suap può contattare l’ufficio tributi ai numeri: 
0541 / 704631 – 704184. 

  

b) Cambio gestione Servizio di Tesoreria del Comune di Rimini: MODIFICA IBAN per versamento 
Imposta di Soggiorno 

  
Si informa che a decorrere dal 1° luglio il Comune di Rimini ha cambiato la gestione della 

Tesoreria Comunale che, pertanto, non sarà più gestita da Cassa di Risparmio di Rimini Spa ma da 
Unicredit Spa. 

  
A tale proposito si comunicano i nuovi riferimenti per il versamento dell’Imposta di Soggiorno: 



  
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a: 

COMUNE DI RIMINI - IMPOSTA DI SOGGIORNO  
IBAN: 
IT 11 U 02008 24220 000102657722 

PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA presso la sede e tutte le filiali UNICREDIT 
 
 
 
Il Responsabile 
U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale 
D.ssa Ivana Manduchi 

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 lunedì a venerdì 10-13.15; giovedì 9-17 
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   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. 

 


