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Dipartimento Servizi di Staff 
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Trasmessa via mail     

        Agli Studi professionali 

   Associazioni 
   Ordini Professionali 
 
    Loro Sedi 

 
 
OGGETTO: prime misure eccezionali adottate per i tributi comunali in seguito all’emergenza 
COVID19. 
 
 
 Di seguito, si riportano le prime misure eccezionali adottate, o in corso di approvazione, da parte del 
Comune di Rimini in materia di tributi comunali ed altre entrate minori, conseguentemente ala situazione di 
emergenza derivante dalla pandemia del virus COVID19. 
 
 

AMPLIAMENTO DURATA RATEIZZAZIONI 

 
Con D.D. n. 669 del 20.03.2020 è stata disposto il differimento gli obblighi relativi alle rate in scadenza dal 
01.03.2020 al 31.05.2020, derivanti da provvedimenti di dilazione concessi, ai sensi del Regolamento per la 
gestione delle entrate tributarie, con riferimento a carichi tributari arretrati, di cui ai tributi locali richiamati 
all’art. 1 del medesimo Regolamento (IMU, TASI, TARI, IDS, ICP, CIMP, oltre a TARES, ICI, ISCOP, ICIAP 
a stralcio), purché non sia già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione per il 
mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive. 
 
In particolare, è stato stabilito che: 

- la D.D. ha efficacia retroattiva dal 01.03.2020;  
- in caso di mancato pagamento delle rate in scadenza dal 01.03.2020 al 31.05.2020, la durata delle 

rateizzazioni in essere alla data del 01.03.2020 risulterà, pertanto, ampliata di un trimestre; 
- in caso di pagamento solo di alcune delle rate in scadenza dal 01.03.2020 al 31.05.2020, per 

l’ampliamento della durata si dovrà tener conto delle rate non versate, fermo restando il limite 
massimo del trimestre;  

- in caso di pagamento di tutte le rate in scadenza dal 01.03.2020 al 31.05.2020, la durata delle 
rateizzazioni in essere alla data del 01.03.2020 non risulterà ampliata e non si procederà al rimborso 
di quanto versato;  

- il mancato pagamento delle rate in scadenza al 01.03.2020 al 31.05.2020 non determinerà la 
decadenza dal beneficio della rateizzazione e la riscuotibilità dell’intero importo residuo in un’unica 
soluzione, altrimenti prevista dal suddetto art. 4, ultima parte, del Regolamento per la gestione delle 
entrate tributarie; 

- per gli eventuali nuovi provvedimenti di rateizzazioni che saranno concessi fino al 31.05.2020, la 
scadenza della prima rata potrà essere prevista al 30.06.2020. 

 
Pertanto, il numero delle rate previsto nel provvedimento di rateizzazione risulta, automaticamente, 
aumentato di un numero di rate pari a quelle in scadenza dal 01.03 al 31.05.2020 e non pagate, in 
deroga alla durata massima delle dilazioni, di cui al citato Regolamento. 

 
PROROGA ADEMPIMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO - IDS - PRIMO TRIMESTRE 2020 
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 Con Delibera di G.C. n. 87 del 24.03.2020, è stata approvata la proroga delle scadenze per il 
versamento e per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno relative al 1° trimestre 2020, previste per il 16 
aprile 2020, fino alla data del 16 luglio 2020 

 Pertanto, sarà possibile trasmettere, sempre tramite il portale telematico “Soggiorniamo”, la 
dichiarazione relativa ai pernottamenti degli ospiti che hanno soggiornato nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2020, nonché riversare la corrispondente Imposta di Soggiorno riscossa, dal 01 aprile fino al 16 
luglio 2020. 

 
SOSPENSIONE PRIMA RATA TARI ED ALTRI TRIBUTI MINORI 

 

 Nei prossimi giorni, invece, sarà il Consiglio Comunale a riunirsi – per la prima volta in 
videoconferenza - per decidere sulla sospensione del versamento della prima rata della TARI (la cui attuale 
scadenza sarebbe fissata al 31 maggio), sino a, presumibilmente, fine luglio. Per la versione approvata si 
raccomanda di consultare l’albo pretorio on line, accedendo al sito internet del Comune. 

 Inoltre, con la medesima delibera, il Consiglio concederà una tolleranza rispetto alle scadenze di 
pagamento e, pertanto, la non applicazione delle sanzioni riguardanti la seconda e la terza rata, in 
scadenza al 31 marzo ed al 30 giugno 2020, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) anno 2020, per coloro che le verseranno entro il 31 luglio 
2020. 
  
 Seppur non avente ad oggetto i tributi comunali, per completezza d’informazione, si comunica che 
con lo stesso provvedimento il C.C. ammetterà analoga tolleranza rispetto alle scadenze di pagamento e: 
 

- la non applicazione di sanzioni, sino al termine del 31 luglio 2020, a tutti coloro che risulteranno non 
aver effettuato il versamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) alle 
scadenze previste; 

- la non applicazione, fino al 31 luglio 2020, delle sanzioni previste dal vigente Regolamento 
comunale della gestione e dell’uso degli impianti sportivi comunali per ritardo nel versamento delle 
tariffe dovute per partite di campionato e per allenamenti (A.S. 2019/2020);  

- il differimento al 31 luglio 2020 del termine per il versamento delle tariffe dei servizi educativi 
”Servizi a domanda individuale – Tariffe dei servizi educativi scolastici comunali” per l’A.S. 
2019/2020 ed a partire dal bimestre gennaio – febbraio 2020. 

 

CONTATTI 

 Sul sito internet dell'Ente, all'indirizzo www.comune.rimini.it, sono disponibili tutte le informazioni 
aggiornate. 

 In seguito all’adozione delle misure organizzative urgenti per il contenimento della diffusione del 
Virus COVID-19, i servizi tributari di ricevimento al pubblico sono sospesi. 

 Per le attività indifferibili è necessario contattare preventivamente gli uffici, dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.30 ed il giovedì dalle 9.00 alle 18.00, come segue: 

Tassa Rifiuti - TARI: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

(SOLO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE) 

Telefono:  0541 / 704639 / 704637 / 704176 

MAIL: tassarifiuti@comune.rimini.it 

(SOLO PER INFORMAZIONI TARI) 

Imposta municipale propria - IMU: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

Telefono:  0541 / 704631 

MAIL: tributi@comune.rimini.it 
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Imposta di soggiorno - IDS: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

Telefono:  0541 / 704184 

MAIL: impostadisoggiorno@comune.rimini.it 

Imposta sulla Pubblicità e Canone Installazione Impianti Pubblicitari – ICP e CIMP: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

Telefono:  0541 / 704392 / 704394 / 794398 

MAIL: pubblicita.affissioni@comune.rimini.it 

Pubbliche affissioni: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

Telefono:  0541 / 704393 

MAIL: affissioni@comune.rimini.it 

Autorizzazioni Impianti Pubblicitari: 

PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it 

Telefono:  0541 / 704395  

MAIL: impianti.pubblicitari@comune.rimini.it 

 
 

 
RIFERIMENTI: 
 
DIPARTIMENTO DI STAFF 
SETTORE RISORSE TRIBUTARIE 
DIRIGENTE - D.ssa Ivana Manduchi 

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini 
fax 0541 704710 – 0541 704170 
www.comune.rimini.it  
e-mail: tributi@comune.rimini.it    
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it   
c.f. - p.iva 00304260409 

 


