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GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE BREVE
per esigenze abitative transitorie e/o turistiche 

(D.L. 24 aprile 2017 n. 50 art. 4, convertito dalla L. 21 giugno 2017 n. 96 e ss.mm.ii.)

rivolta alle persone fisiche che stipulano contratti di locazione, anche verbali, di durata non superiore a 30
giorni  consecutivi,  direttamente  e/o  tramite portali telematici  e/o  tramite  attività di  intermediazione
immobiliare.

COSA FARE PER APRIRE L’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE BREVE

1) Comunicare l’inizio  attività di locazione breve all'Ufficio Imposta di Soggiorno  del  Comune di  Rimini
(richiedere  il  modello  “Comunicazione di  inizio attività di locazione  breve”, all’indirizzo e-mail:
impostadisoggiorno@comune.rimini.it).

2) Richiedere alla Questura di Rimini le credenziali per l’accesso al Portale Alloggiatiweb della Polizia di
Stato,  utilizzando  il  ”Modulo  Appartamenti” scaricabile  al  seguente  link:
https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/5730dcff88d34354510806

LE TARIFFE

Imposta di Soggiorno RISCOSSA DIRETTAMENTE dal locatore 

Il locatore è tenuto a riscuotere l’imposta per ogni persona che pernotta 

nell'appartamento in base alla tariffa di 0,70 € a notte, fino ad un massimo 

di 7 pernottamenti consecutivi.

Attenzione:
Il locatore deve sempre rilasciare quietanza del pagamento dell’imposta di 

soggiorno con ricevuta nominativa non fiscale. 

TARIFFA 0,70 € a persona, a notte

(max 7 notti consecutive)
Esempio di calcolo.
2 ospiti che hanno pernottato 10 notti 
ciascuno: 
Il gestore deve riscuore 
14 notti x 0,70€ = 9,80€

Esempio di calcolo.
3 ospiti che hanno pernottato 6 notti 
ciascuno:
Il gestore deve riscuotere 18 notti x 0,70€ =
12,60€

AIRBNB 

Per il Comune di Rimini, è l’unico portale telematico che ad oggi riscuote 
l’imposta di soggiorno al posto del locatore. 

In tale caso il locatore non deve riscuotere l’imposta dal cliente.

In tutti gli altri casi di portali telematici, prenotazioni dal web, prenotazioni 
dirette è sempre il locatore che deve riscuotere direttamente l’imposta, con 
tariffa 0,70€ (vedi sopra)

ATTENZIONE: IL LOCATORE dovra’ comunque fare la dichiarazione 
trimestrale (vedi sezione DICHIARAZIONI TRIMESTRALI)

AIRBNB riscuote l’imposta di 
soggiorno in base ad una convenzione
col Comune di Rimini, con TARIFFA 
del 4 % del canone o corrispettivo 
della locazione (l’importo dell’imposta 
riscossa da Airbnb per ogni prenotazione si
trova riepilogata all’interno del portale 
Airbnb – cronologia delle transazioni)  

Imposta di Soggiorno riscossa dall’intermediario immobiliare (ad esempio 
agenzia immobiliare)

TARIFFA del 4 % del canone o 
corrispettivo della locazione
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IL PORTALE TELEMATICO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Gli adempimenti dell’Imposta di Soggiorno si eseguono accedendo al PORTALE dell’ Imposta di Soggiorno
utilizzando le credenziali SPID*.

Indirizzo del Portale dell’Imposta di Soggiorno

https://secure.entrateonline.net/rimini

* per coloro che non sono in possesso delle credenziali SPID:  i locatori possono delegare una terza persona, in
possesso di Spid, a svolgere, in proprio nome ed in proprio conto, i suddetti  adempimenti sul portale dell’Imposta di
Soggiorno. Il modello di delega può essere richiesto all’indirizzo e-mail impostadisoggiorno@comune.rimini.it 

LE DICHIARAZIONI TRIMESTRALI

A) TIPOLOGIA di locazione ANNUALE/PERMANENTE (è l’attività che si svolge con continuità nel corso
dell’anno):  le dichiarazioni trimestrali dell'Imposta di  Soggiorno  sono SEMPRE obbligatorie  per  TUTTI  i
trimestri, anche quando:

• l’imposta è riscossa dal portale Airbnb (indicare importo riscosso da Airbnb);

• il locatore non ha avuto ospiti (trasmettere dichiarazione a zero pernottamenti).

B)  TIPOLOGIA di  locazione  STAGIONALE (è  l’attività  che  si  svolge  limitatamente  ad  alcuni  periodi
dell’anno quali ad esempio: estate e/o capodanno e/o Pasqua e/o ponti, ecc.). Il locatore che dichiara la
tipologia  di  attività  stagionale,  è  tenuto,  per  ogni  anno  solare,  ad  indicare  sul  portale  dell’imposta  di
soggiorno, i periodi di apertura della propria attività.

Le dichiarazioni trimestrali dell’Imposta di Soggiorno per le strutture a tipologia stagionale sono obbligatorie
per i TRIMESTRI in cui vi è stata apertura dell’attività anche quando:

• l’imposta è riscossa dal portale Airbnb (indicare importo riscosso da Airbnb);

• il locatore non ha avuto ospiti (trasmettere dichiarazione a zero pernottamenti).

(Esempio: apertura dal 20 aprile al 30 aprile + apertura dal 01 giugno al 30 settembre: è obbligatorio 1)
inserire tali aperture sul portale e 2) trasmettere le dichiarazioni del 2° trimestre e del 3° trimestre anche se
l’imposta è riscossa da Airbnb ed anche se non vi sono stati ospiti (dichiarazione a zero pernottamenti)).

I VERSAMENTI

I locatori devono versare l'Imposta di Soggiorno alle relative scadenze, tramite bollettino pagoPA generato
dal portale telematico dell’Imposta di Soggiorno.

Coloro che ricevono ospiti ESCLUSIVAMENTE tramite Airbnb non devono eseguire il versamento trimestrale
ma devono indicare l’importo riscosso da Airbnb nella relativa dichiarazione trimestrale.
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SCADENZIARIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

  Dal 01 al 16 aprile 
 Dichiarazione e versamento relativi  al 1° trimestre dell'anno

 (gennaio/febbraio/marzo)

  Dal 01 al 16 luglio 
Dichiarazione e versamento relativi al 2° trimestre dell'anno

(aprile/maggio/giugno)

  Dal 01 al 16 ottobre
Dichiarazione e versamento relativi al 3° trimestre dell'anno

(luglio/agosto/settembre)

 Dal 01 al 16 gennaio
Dichiarazione e versamento relativi al 4° trimestre dell'anno
(ottobre/novembre/ dicembre)

Entro il 30 gennaio dell’anno 
successivo a quello d’imposta (o 
entro 30 giorni dalla cessazione 
dell’attività)

Conto di gestione

Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello d’imposta

Dichiarazione annuale 

Trasmissione tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate  

ESENZIONI

Non sono tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno:

• i soggetti residenti nel Comune di Rimini;
• soggetti che non pernottano ("day-use");
• i bambini fino al compimento del 14° anno di età;
• i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno,
luglio ed agosto. Ai fini del conteggio del numero di figli minorenni rientrano anche i bambini che non hanno
ancora compiuto quattordici anni e che godono già dell’esenzione.
• i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di
un accompagnatore per paziente;
• il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del Corpo Nazionale
dei Vigli del Fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
• i soggetti con invalidità al 100%;
• gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto
l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
• i  cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e
rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza, a decorrere dal 25/09/2014;
• gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

In caso di soggetti esenti dal pagamento il locatore è obbligato ad acquisire la documentazione specificata
all’art. 4, comma 2 del Regolamento Comunale per l’Imposta di Soggiorno – vedere il sito del Comune di
Rimini al seguente LINK: https://www.comune.rimini.it/servizi/tributi-e-finanze/imposta-di-soggiorno-ids

Si invita a leggere con attenzione la presente guida per non incorrere nelle sanzioni derivanti da
disposizioni di legge e Regolamento sotto riportati.
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RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO:

• dichiarazioni trimestrali;
• versamenti tramite pagoPA;
• conto di gestione annuale ;
• dichiarazione annuale tramite il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI TRIBUTARIE

• per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa,  si applica la sanzione amministrativa dal 100 al
200 per cento dell’importo dovuto (art. 4 del d.lgs. 23/2011);
• per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta di Soggiorno, si applica una sanzione amministrativa pari al
30% dell’imposta (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997).

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

Per ogni violazione al Regolamento Comunale si applicano, inoltre, le sanzioni previste dal Regolamento Comunale:

• in caso di mancato accreditamento al portale, si applicherà la sanzione pari a € 500,00;
• in caso di mancata informazione agli ospiti, si applicherà la sanzione pari a € 250,00;
• in caso di mancato inserimento delle date di apertura stagionale (solo per I locatori stagionali), si applicherà la
sanzione pari a € 75,00;
• in caso di mancata riscossione dell’imposta e mancato rilascio della quietanza, si applicherà la sanzione pari a €
50,00, per ogni mancata riscossione;
• in caso di omessa dichiarazione trimestrale,si applicherà la sanzione pari a € 500,00;
• in caso di incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, si applicherà la sanzione pari a € 250,00; 
• in caso di tardiva dichiarazione trimestrale, presentata entro 15 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione pari
a € 50,00 e dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione pari a € 150,00; 
• in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell’imposta o di mancata 
esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, si applicherà la sanzione pari a € 500,00.

In ottemperanza al disposto dell’art. 16 della L. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta), si dispone che, in deroga al
primo comma del suddetto articolo, se il pagamento delle suddette fattispecie, avviene entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, in alternativa, dalla notificazione degli estremi della violazione, sarà ammesso il paga-
mento di 1/3 della sanzione contestata, fermo restando l’importo minimo di € 25,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n.
267/2000.

SANZIONI CONTABILI

In caso di violazioni alla presentazione del conto di gestione, le sanzioni saranno comminate dalla Corte dei Conti ai
sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile).
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