CIRCOLARE INFORMATIVA n. 06/IDS/2018
Rimini, 12 luglio 2018
Alla cortese attenzione del responsabile della struttura ricettiva

Oggetto: PROMEMORIA SCADENZA 16 LUGLIO 2018
IMPOSTA DI SOGGIORNO – Versamento 2° Trimestre 2018

Si ricorda, a chi non avesse ancora provveduto, la scadenza del 16 luglio 2018 per riversare al Comune le
somme riscosse per Imposta di Soggiorno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 (2° trimestre 2018).
E’ possibile effettuare il versamento con una delle seguenti modalita’:
BONIFICO BANCARIO

IBAN:
IT 11 U 02008 24220 000102657722
sul conto corrente intestato a:
COMUNE DI RIMINI - IMPOSTA DI SOGGIORNO

PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA

presso la sede e tutte le filiali UNICREDIT

Nella CAUSALE DEL VERSAMENTO andranno indicati i seguenti elementi:
•
•
•
•

"Codice SUAP" assegnato alla struttura ricettiva
La dicitura "IdS" che è l'acronimo di Imposta di Soggiorno
Trimestre ed anno di riferimento
Denominazione della struttura ricettiva (in caso di appartamento turistico: Cognome e Nome del
titolare della comunicazione allo Suap)

Per ulteriori ragguagli consultare il seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/ids-imposta-di-soggiorno/versamentoallente-dellimposta
Si precisa che, dopo aver effettuato il versamento, non è necessario inviare nulla all’ufficio tributi.
Si ricorda, inoltre, a coloro che sono tenuti ad effettuare il versamento, l’importanza dell’esecuzione dello
stesso nel termine prescritto, in quanto, in caso di tardivo/parziale/omesso pagamento alla scadenza, potrà
essere irrogata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n.
267/2000, così come stabilito nel Regolamento comunale per Imposta di Soggiorno, modificato con delibera
di C.C. n. 107 del 25/09/2014.
Si puntualizza, infine, che nei casi in cui l’imposta venga trattenuta indebitamente, si configura anche un
danno patrimoniale che l’Ente ha l’obbligo di segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie (Procura della
Repubblica e Corte dei Conti).
Come sempre l’ufficio tributi rimane a disposizione, per ogni eventuale dubbio o chiarimento, ai numeri 0541
- 704184 (3 linee telefoniche) oppure 0541 – 704631 (4 linee telefoniche).
Gli orari di apertura degli sportelli sono indicati in fondo alla presente.
Cordiali saluti.

Il Responsabile
D.ssa Ivana Manduchi
COMUNE DI RIMINI
Dipartimento Risorse
Settore Tributi
Ufficio Imposta di Soggiorno
Via Ducale 7 - 47921 Rimini
Orario: lunedi’ e mercoledì: 9.00-12.30; giovedi’: 9.00-15.00
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 704184 – 0541 704631 - Fax: 0541 704710
Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla societa’ 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.

