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Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
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www.comune.rimini.it
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A tutti i gestori e locatori
Nei prossimi giorni verrà inviata a tutti i titolari di strutture / tipologie ricettive che risultano aperte allo Sportello
Unico per le Attività Produttive e alle persone fisiche che esercitano attività di locazione breve ai sensi del D.L.
50/2017 che hanno dato comunicazione all’ufficio scrivente, il link del portale SoggiorniAmo con le
modalita' per la registrazione.
A decorrere dall'anno 2019 i gestori ed i locatori dovranno obbligatoriamente eseguire gli adempimenti
dell'Imposta di Soggiorno attraverso il suddetto portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Dopo essersi registrati è necessario accedere al portale e verificare i dati già presenti (dati della società,
titolare e/o legale rappresentante e struttura ricettiva / immobili).
Sarà obbligatorio inserire i dati catastali (foglio / mappale / subalterno) delle strutture ricettive / appartamenti
locati.
Solo nel caso in cui la struttura non sia più operante oppure nel caso in cui si volesse modificare l’indirizzo mail,
è necessario contattare l’ufficio scrivente con immediatezza.
Si ricordano, brevemente, le altre novità per il 2019:
-

Modifica delle tariffe (clicca http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/idsimposta-di-soggiorno/ids-tariffe-dellimposta-di-soggiorno per visualizzare la tabella con le tariffe
deliberate a decorrere dall’annualità 2019)
Modifica
delle
scadenze
(clicca
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributicomunali/ids-imposta-di-soggiorno/dichiarazioni-riversamenti-conto-di-gestione per visualizzare gli
adempimenti )
Adempimenti per locazioni brevi (clicca http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributicomunali/ids-imposta-di-soggiorno/locazioni-brevi per visualizzare tutte le informazioni per le locazioni
brevi)
Graduazione delle sanzioni (clicca http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributicomunali/ids-imposta-di-soggiorno/sanzioni-e-responsabilita per visualizzare le sanzioni relative alle
violazioni regolamentari)

Si consiglia, pertanto, di prendere visione dei link sopra indicati e stampare i relativi contenuti.
SETTORE RISORSE TRIBUTARIE
Il Dirigente
D.ssa Ivana Manduchi
(documento firmato digitalmente)
E’ possibile ottenere ulteriori informazioni presso:
Ufficio Imposta di Soggiorno Via Ducale 7 - 47921 Rimini
Orario: Orario: lunedì e mercoledì 9.00-12.30; giovedì 9.00-15.00 - Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio
e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it - PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
Telefono: 0541 704184 - Fax: 0541 704710

