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Modalità di accesso 

Per compilare ed inviare la dichiarazione si deve seguire il seguente percorso: 

1. collegarsi al sito internet del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it 

2. entrare nella sezione Servizi Online 

3. cliccare su Dichiarazione Imposta di Soggiorno 

4. inserire le credenziali ottenute dalla registrazione in Federa, utilizzando il “Comune di Riccione” 

come gestore di credenziali. 

 

 
 

Al primo accesso verranno riepilogati i dati registrati, cliccare [PROSEGUI]. 

 

Requisiti di sistema 
 

Per una corretta visualizzazione delle pagine è consigliato utilizzare il Internet Explorer 

(dalla versione 8 e successive) ed avere una risoluzione delle schermo di almeno 

1024x768 pixel. 

 

Se si verifica un problema con il certificato di protezione del sito Web occorre scegliere 

l’opzione che permette di continuare comunque con il sito. 
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Funzionalità tasti: 

 

Indietro 
Salva i dati inseriti e torna alla pagina precedente 

 

Salva 
Salva i dati inseriti nella pagina corrente 

 

 

Salva i dati inseriti e si accede alla pagina successiva  

 

Altro Bimestre 
Permette di aggiungere un altro bimestre 

 

Elimina Bimestre 
Permette di eliminare un bimestre 

 

 

Attraverso il menù a tendina a sinistra si accede direttamente alle varie pagine senza nessun tipo di 

controllo da parte del programma, quindi senza salvare i dati inseriti. 

 

 

N.B. in caso di inattività prolungata il programma chiude in automatico la sessione di lavoro (sessione 

scaduta) per cui i dati inseriti, ma non salvati, andranno persi. 

Per poter riaccedere alla dichiarazione potrebbero volerci alcuni minuti. 

Si consiglia pertanto di non far scadere la sessione di lavoro. 

 

 
 

Avanti 
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Primo punto 

Dichiarazione imposta di soggiorno 
 

Per accedere a tale schermata cliccare su “Nuova Dichiarazione”  
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PERIODO DELLA DICHIARAZIONE 

selezionare il quadrimestre di riferimento (periodo in cui si è incassata l’Imposta di soggiorno). 

IL DICHIARANTE 

si tratta dei dati inseriti dall’utente in sede di registrazione al portale fedERa. Pertanto per aggiungere o 

modificare tali dati è necessario modificarli direttamente dal portale fedERa. 

IN QUALITA’ DI 

selezionare se l’utente agisce in qualità di impresa individuale o quale legale rappresentante di una società che 

gestisce la struttura. 

STRUTTURA RICETTIVA 

Selezionare, dal menù a tendina, la struttura ricettiva per la quale si intende fare la dichiarazione.  
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Secondo punto 

Società rappresentata 
 

 
 

Selezionare dal menù a tendina la società dell’utente se i dati relativi alla società sono già stati inseriti 

precedentemente. 

Selezionare dal menù a tendina  “Nessuna di queste” se i dati della società non sono ancora stati inseriti o sono 

variati; il quadro sottostante sarà reso compilabile. 

N.B. I dati verranno registrati nel sistema e saranno riproposti automaticamente per le dichiarazioni successive. 
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Terzo punto 

Dettagli pernottamenti 
 

 

 
DICHIARA 

� Selezionare il bimestre di riferimento all’interno del quadrimestre (ad es: se si deve versare l’imposta di 

competenza di maggio/giugno selezionare 3° bimestre) 

� Nr. Pernottamenti imponibili: indicare solo il numero dei pernottamenti per i quali si è incassata l’Imposta di 

Soggiorno nel bimestre di riferimento, quindi, al netto dei pernottamenti esenti.  

� Nr. Pernottamenti Esenti: indicare, se ci sono stati, il numero di pernottamento degli ospiti che hanno diritto 

all’esenzione, distinti per tipologia. 

� Nr. Soggetti che si sono rifiutati di pagare: indicare il numero delle persone per le quali non si è incassata 

l’Imposta di Soggiorno, in quanto si sono rifiutate di versare l’imposta. 
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o Indicare nel quadro sottostante se si intende inserire i dati anagrafici degli ospiti che si sono rifiutati di 

versare direttamente nel flusso telematico (cliccare su Direttamente tramite la procedura online), 

oppure allegando un file (ad esempio, Word o Excel) alla presente dichiarazione. 

 

� N.B. il tasto ALTRO BIMESTRE    andrà utilizzato solo quando si dovranno inserire i pernottamenti 

relativi al 2° bimestre del quadrimestre di riferimento (ad es.: quando si dovranno inserire i 

pernottamenti di luglio/agosto). La schermata che comparirà sarà identica a quella precedentemente 

esposta, l’unica differenza riguarderà il bimestre da selezionare che in questo caso sarà il 4° 

(luglio/agosto). 
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Quarto punto 
Soggetti non paganti 
 

Se si è scelto di inserire direttamente nel flusso telematico i dati anagrafici degli ospiti che si sono rifiutati di 

versare (vedi terzo punto), viene visualizzata la seguente pagina. 

 

 
 

 

Inserire i dati anagrafici completi di ciascun ospite per il quale non si è incassata Imposta di Soggiorno, in quanto 

si è rifiutato di pagare, nonché il periodo completo del soggiorno. 

 

Aggiungi Soggetto 

permette di inserire un altro nominativo non pagante. 

 

Nel caso non si compili questa videata, per tornare indietro, utilizzare il menù di sinistra e cliccare sulla pagina 

“Dettaglio pernottamenti”. 
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Quinto punto 

Promemoria per il pagamento 
 

 
 

Pagina di sola visualizzazione. 

La procedura calcolerà in automatico l’Imposta di Soggiorno da versare al Comune in base al numero dei 
pernottamenti inseriti in precedenza. 

In questa pagina è possibile verificare che tutte le informazioni siano coerenti con quanto si intende 
effettivamente dichiarare e con l’imposta effettivamente riscossa che dovrà essere riversata al Comune. 

A questo punto è necessario prendere la CAUSALE di riferimento per effettuare il versamento e SALVARE la 

pratica. 

La causale è composta nel seguente modo: 

codice struttura - IDS – n. pratica - bimestre di riferimento -  nome struttura ricettiva 

 

N.B. La dichiarazione sarà completata e quindi inoltrata all’Ufficio Tributi del Comune di Riccione SOLO quando 

scadrà il versamento relativo al 2° bimestre del quadrimestre di riferimento (es: per la dichiarazione relativa al 

2° quadrimestre, entro il 16 Luglio andrà effettuato il versamento relativo ai mesi di maggio/giugno con 

compilazione della dichiarazione fino al punto illustrato in precedenza, entro il 16 settembre andrà effettuato il 

versamento relativo ai mesi di luglio/agosto e andrà completata e inoltrata la dichiarazione aperta in precedenza. 

La stessa sarà consultabile dalla sezione “Le mie Pratiche”) 
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Sesto punto 

 

Inserimento Altro Bimestre del quadrimestre 

 

Ricercare la pratica aperta in precedenza dalla sezione “Le mie pratiche” e accedervi. 

Scorrere le pagine fino ad arrivare a quella relativa ai pernottamenti del precedente bimestre e cliccare 

sul bottone ALTRO BIMESTRE     
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Comparirà una videata identica alla precedente 

 

Selezionare il bimestre di riferimento (es. nel caso di dichiarazione relativa al 2° quadrimestre 

selezionare il 4° bimestre luglio/agosto) ed inserire il numero dei pernottamenti. 
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Settimo punto 

Promemoria per il pagamento 
 

 

 

Il sistema riporta in automatico entrambe le causali: la prima è già stata utilizzata per effettuare il 

versamento del precedente bimestre, la seconda è quella da usare per il versamento del bimestre di 

riferimento. 

 

A questo punto è necessario salvare nuovamente la pratica e procedere con il versamento della 

somma corrispondente ai pernottamenti del 2° bimestre del quadrimestre di riferimento. 

 

N.B.  A differenza del precedente versamento, in questo caso sarà necessario rientrare nella pratica 

dalla sezione “Le mie pratiche” per completarla e inoltrarla all’Ufficio Tributi. 
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Pagamento imposta di soggiorno 
 

 
 

E’ possibile compilare questa pagina solo dopo aver effettuato i versamenti all’Ente, in quanto dovranno essere 

inseriti i numeri identificativi dei versamento effettuati. 

In caso di pagamento con bonifico va inserito il numero CRO o, in alternativa, il numero TRN, o il n. identificativo 

di pagamento; il sistema ne verifica la correttezza.  

Il pagamento diretto si può effettuare solo presso le filiali CARIM (Cassa di Risparmio di Rimini) e in dichiarazione 

andrà inserito il numero presente nella relativa distinta di pagamento identificato con la sigla provv./E. 

In tale momento dovranno essere inseriti  i dati relativi sia al primo versamento effettuato che al secondo per cui: 

- selezionare la causale di riferimento 

- inserire l’importo e la data del versamento 

- inserire il CRO o il TRN o il n. identificativo di pagamento o il n. provv./E 

- cliccare sul bottone Altro pagamento per inserire i dati relativi al secondo versamento effettuato 

- ripetere gli stessi passaggi elencati sopra 

- cliccare sul bottone Avanti 
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NOTA BENE: in caso di mancanza di pernottamenti imponibili, quindi senza imposta da riversare, bisogna 

comunque compilare questa pagina inserendo come somma versata l’importo 0 (zero) e la data corrente. 

Cliccare inoltre su NESSUN PAGAMENTO. 

La denuncia a zero deve essere effettuata SOLO dalle strutture ricettive annuali. 

 

DICHIARA INOLTRE 

In questa finestra è possibile dichiarare di aver versato una somma in eccedenza, in un bimestre precedente, della 

quale si vuole tenere conto nel versamento del bimestre di riferimento, spuntando la casella Abilita.  

Se ad esempio, in un bimestre precedente si è versato € 550,00 anziché € 500,00, il gestore ha un credito di 

€50,00. Avendo riscosso nel bimestre di riferimento € 1.000,00, il gestore potrà versare solamente € 950,00 ed 

indicare in questa finestra l’importo di € 50,00 a titolo di compensazione. 

Sarà necessario pertanto indicare il motivo dell’errore, l’importo di quanto versato in più e la data del versamento 

eseguito in eccesso. 
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Ottavo punto 

Allegati da presentare unitamente alla dichiarazione 
 

 

 

A questo punto andranno allegate ENTRAMBE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO, con 2 allegati distinti. 

Per inviare i documenti di cui sopra è necessario effettuare le seguenti operazioni per ciascun allegato che si 

intende consegnare: 

• Cliccare sull’icona della graffetta e selezionare il file che si intende allegare 

• Cliccare sull’icona della busta, che apparirà solo dopo aver allegato il file, per consegnare l’allegato 

N.B. PER L’INOLTRO CLICCARE SUL BOTTONE “AVANTI”E PROSEGUIRE LA PROCEDURA 
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Nono punto 

Annotazioni alla Dichiarazione 
 

 

 
 

 

 

Pagina che permette di inserire eventuali comunicazioni all’Ente. 
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Decimo punto 

Riepilogo informazioni 
 

 

 

Pagina di sola visualizzazione. 

 

Visualizza Modello 

Permette di visualizzare i dati inseriti fino a questo momento (anteprima di stampa). 

 

Cliccare il bottone Inoltra pratica per trasmettere i dati all’Ufficio. 

N.B. Si deve inoltrare la pratica all’Ufficio Tributi solo dopo aver effettuato i versamenti di entrambi i bimestri 

che compongono il quadrimestre, per cui deve essere fatto alle seguenti date: 

16 MAGGIO per i mesi di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 

16 SETTEMBRE per i mesi di MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 

16  GENNAIO per i mesi di SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 
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Undicesimo punto 

Esito 
 

 
 

Pagina di sola visualizzazione. 

Il procedimento di presentazione della dichiarazione è terminato, è possibile stampare la ricevuta cliccando sul 

bottone “Stampa ricevuta”. 

 

 

 

E’ possibile visualizzare nuovamente la dichiarazione rientrando sui servizi per imposta di soggiorno ed accedendo 

alla sezione “Le mie pratiche”. 



Sei in > Le mie pratiche 
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Sei in > Le mie pratiche 
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LE MIE PRATICHE  

Ricerca pratiche inserite 
 

 
 
DATI SOGGETTO 

Sezione di sola visualizzazione. 

CRITERI DI CONSULTAZIONE 

E’ possibile ricercare le dichiarazioni, ancora in inserimento e già inviate all’ufficio, con diverse modalità: 

� in base alla data di inserimento o modifica delle dichiarazioni 

� per numero pratica 

� per struttura ricettiva  

 

Le pratiche che risultano ancora “in inserimento” possono essere recuperate, sono modificabili e possono essere 

portate a termine per l’invio all’ufficio. 



Sei in > Le mie pratiche 
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Visualizzazione risultati della ricerca 
 

 

 

Le pratiche che ancora non sono state inviate all’ufficio (“In inserimento”) sono recuperabili cliccando 

su Accedi alla pratica. 

 

Le pratiche inviate all’ufficio (“Invio Effettuato”) si possono visualizzare cliccando su Visualizza la 

pratica. 
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FAQ – RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI 
 

1. Si è verificato un problema con il certificato di protezione del sito Web. 

 
 

Proseguire comunque cliccando su “continuare con il sito Web (scelta non consigliata)”, non si corre 

alcun rischio. 

 

2. Il sistema non riconosce le credenziali inserite. 

 

Verificare di aver indicato correttamente il nome utente e la password. In particolare si ricorda che il 

nome utente è composto dal proprio codice fiscale o dall’username inserito nel portale fedERa. 

Per info contattare l’ufficio URP del Comune di Riccione ai numeri 0541/608245 o 608334. 

 

3. Non riesco a cambiare i miei dati personali. 

 

Tutti i dati del dichiarante vengono inseriti automaticamente dalla procedura, i quali provengono 

dalla registrazione iniziale di Federa. Per modifiche o correzioni collegarsi direttamente al portale 

fedERa. 

 

4. Non riesco ad indicare i dati della mia società. 

 

Se la società non è già presente nel menù a tendina, selezionare la voce “nessuna di queste”. A 

questo punto i campi sottostanti saranno compilabili e verranno registrati nel sistema in modo che le 

volte successive la società sarà richiamabile dal menù a tendina. 

 

5. Cosa devo fare dopo aver eseguito i versamenti al Comune utilizzando la causale indicata nel 

promemoria per il pagamento? 

 

Occorre rientrare nei servizio online ed accedere alla sezione “Le mie pratiche” per ricercare la 

dichiarazione “in inserimento”, il cui numero è quello indicato nella causale del pagamento dopo la 

sigla IDS (esempio di causale: 13533-IDS-91, il numero pratica è 91). 

 

 

 

 



 

pag. 25 di 26 

 

6. Fino a quando posso modificare la mia dichiarazione? 

 

E’ possibile modificare i dati inseriti fino a quando non si clicca il bottone Inoltra pratica nel punto 

“Riepilogo Informazioni”; questo è il momento in cui la pratica si conclude e la dichiarazione viene 

trasmessa all’ufficio. 

 

7. Dove vengono archiviate le mie pratiche? 

 

Nella sezione “Le mie pratiche” è possibile ritrovare tutte le dichiarazioni “in inserimento” e inviate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dove rivolgersi: 
 

Ufficio Tributi 

Viale Vittorio Emanuele II, 2 - 47838 Riccione 

Orario: da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 13:30; giovedì dalle 10:30 – 13:30 e dalle 

15:00 alle 17:00 

Sito web: http://www.comune.riccione.rn.it/ 

e-mail: impostasoggiorno@comune.riccione.rn.it 

PEC: comune.riccione@legalmail.it  

Autenticazione Federa (Ufficio URP): Tel. 0541/608245 oppure 608334,  

mail: urp@comune.riccione.rn.it 

Ufficio Tributi: Tel. 0541/608280, 608353, 608288  

Ufficio Attività economiche (Per info codice Struttura ricettiva):  

Tel. 0541/426012 
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Fax: 0541 601 962 


