
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 03/IDS/2021 
Rimini, 15/03/2021 

 

GUIDA alla nuova versione di soggiorniamo 
 

ACCESSO 
 

 
 
 
Per i primi mesi, cliccando sull’indirizzo di soggiorniamo https://secure.soggiorniamo.com/rimini.php si verrà 
indirizzati automaticamente al nuovo indirizzo (https://secure.entrateonline.net/rimini.php) 
 
Si accederà con le credenziali in possesso. 

 

 
LA PAGINA INIZIALE (vedi figura sotto) E’ DI SOLA VISUALIZZAZIONE  
 

 
 

  Elenco delle pratiche trasmesse al Comune  

 Elenco dei versamenti eseguiti a favore del comune 

Comune di Rimini 
 

Dipartimento Servizi di Staff 
Settore Risorse Tributarie 
Ufficio Imposta di Soggiorno 

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini 
tel. 0541 704184 
www.comune.rimini.it 
e-mail : impostadisoggiorno@comune.rimini.it 
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 Il box viene valorizzato qualora ci siano delle dichiarazioni per le quali non è stato eseguito il 
relativo versamento 
 

 
 
 
PER ACCEDERE ALLE PRATICHE IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

Per fare, o consultare, le pratiche dell’imposta di soggiorno, si dovrà entrare in soggiorniamo dal bottone “accedi 
a Soggiorniamo” (visualizzato qui sotto) 

 

 

 

SOGGIORNIAMO si presenta ora così:  

 

 è possibile scaricare i tracciati delle prenotazioni per la trasmissione dei files ai gestionali Turismo 5 
(statistica della Regione) e Alloggiati Web (Polizia di Stato) senza dover ridigitare i dati sui relativi portali. 
 

è la dichiarazione trimestrale, in linea con la modalità già in uso. E’ possibile inserire tutte le 
tipologie di ospiti aggiungendo gli ospiti quotidianamente, settimanalmente, o  in maniera aggregata alla fine del 
periodo, come si ritiene più idoneo per la propria la gestione. Alla scadenza ci si ritroverà la dichiarazione già 
compilata, pronta per la trasmissione. 
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Versamento (dopo aver fatto la dichiarazione analitica trimestralmente) 

 

Dopo avere trasmesso la dichiarazione, la stessa verrà elaborata e trasmessa via mail al gestore. Il 
gestore dovrà provvedere al versamento con la modalità PagoPA ENTRO IL GIORNO DI SCADENZA, 
dal giorno successivo il bollettino generato non sarà più valido e sarà necessario contattare l’ufficio 
imposta di soggiorno, esclusivamente tramite e-mail, per la creazione di un nuovo bollettino. 
 
In caso di ritardata trasmissione della dichiarazione, l’applicativo, ai fini della generazione del 
bollettino di versamento pagoPA, ricalcola l’imposta dovuta applicando l’istituto del ravvedimento 
operoso, ossia conteggiando le sanzioni e gli interessi maturati. In questo caso, al momento della 
generazione della dichiarazione, il gestore dovrà indicare la data entro la quale andrà a versare 
l’imposta. Dopo tale data, il bollettino non sarà più valido.  

 

(conto di gestione) è il riepilogo che deve essere trasmesso da tutti gli agenti contabili, entro il 30   
gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta. 

Per questo adempimento, si informa che gli organi competenti stanno valutando se, dall’anno d’imposta 
2021, sarà ancora necessaria la trasmissione del conto di gestione previsto dalla Corte dei Conti, viste le 
modifiche del ruolo del gestore apportate dal D.L. 34/2020 conv. con L. 77/2020. 
Sarà cura dell’ufficio informarvi circa le novità in materia. 

 

sarà possibile comunicare all’ufficio imposta di soggiorno:    

1. la data di cessazione della struttura 
2. la variazione del legale rappresentante 
3. una richiesta di compensazione  
4. un’eventuale errore nella classificazione della struttura 
5. un’eventuale errore nell’indicazione dell’insegna 
 
L’ufficio imposta di soggiorno prenderà in carico le comunicazioni e, dopo avere eseguito le verifiche 
necessarie, apporterà le modifiche richieste, ad eccezione della variazione del legale rappresentante che 
dovrà essere apportata direttamente dal gestore. 

 

Per accedere al profilo struttura o inserire una nuova struttura 

 
 

* * * 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 

Sarà disponibile un’assistenza tecnica attraverso una chat in linea dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, 
oltre ad assistenza telefonica in orari d’ufficio e richieste tramite E-mail. 
I numeri telefonici dell'assistenza e l’indirizzo mail saranno visibile nel portale. 
L'applicativo è utilizzabile anche con dispositivi mobili ( Smartphone, tablet, ecc ) 
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