
Si ricorda a tutte le strutture ricettive (alberghiere/extra-alberghiere/agriturismi/locazioni brevi) 
che A DECORRERE DA SABATO 1 SETTEMBRE P.V.FINO A SABATO 15 SETTEMBRE deve procedersi 
sia:
1) al riversamento della imposta di soggiorno relativa ai pernottamenti avuti nel periodo 1 
maggio / 31 agosto (secondo quadrimestre 2018);
2) che all'invio della relativa dichiarazione quadrimestrale da generarsi all'interno del portale 
UNICOM mediante la procedura di seguito descritta:
a) accedere alla propria posizione sul portale UNICOM, quindi recarsi sotto Adempimenti 
Istituzionali / Archivio, e da qui, qualora non vi si sia già provveduto, inserire e confermare le 
presenze avute nei quattro mesi da maggio ad agosto;
b) verificare la corrispondenza fra l'imposta di soggiorno che risulta in base alle presenze 
dichiarate e quella effettivamente in cassa: in caso di difformità, ricontrollare se sono state omesse
delle presenze e/o delle esenzioni, e conseguentemente correggere gli eventuali errori;
c) effettuare il bonifico bancario o il versamento su c/c postale del relativo importo della imposta 
di soggiorno riscossa dai propri ospiti (si ricorda che l'IBAN è IT19H0760114100001040886176);
d) inserire il numero dello stesso bonifico/versamento nello spazio apposito presente in basso a sx 
nella pagina "Adempimenti Istituzionali / Archivio";
e) cliccare sul tasto verde "Invia ricevuta";
f) generare, mediante un clic sul tasto blu con su scritto "Stampa dichiarazione" (che apparirà solo 
dopo avere effettuato i passi precedenti), il file in formato .pdf contenente la dichiarazione 
quadrimestrale relativa all'imposta di soggiorno;
g) stampare tale file .pdf, CONTROLLARE LA SUA CORRISPONDENZA CON QUANTO RISULTA A 
VIDEO, SIA PER CIO' CHE RIGUARDA LE PRESENZE, CHE PER QUANTO RIGUARDA L'AMMONTARE 
DELL'IMPOSTA DOVUTA, e, nel caso sia tutto a posto, compilarlo nelle parti eventualmente 
mancanti, sottoscriverlo con doppia firma autografa in calce e infine inviarlo alla mail 
impostasoggiorno@comune.arezzo.it. Qualora invece non vi sia corrispondenza fra il file in formato
.pdf generato dal sistema e quanto risulta a video, si prega di segnalarlo al Supporto via chat 
online del portale, che provvederà alle eventuali correzioni.
Si ribadisce che, ai sensi del Regolamento comunale sulla imposta di soggiorno, il termine ultimo 
per l'invio della dichiarazione quadrimestrale oltreché del riversamento nelle casse comunali 
dell'imposta incassata dagli ospiti scadrà il prossimo 15 settembre.
E' nostro dovere segnalare che il mancato rispetto di tale termine comporterà sia l'irrogazione 
delle sanzioni pecuniarie di tipo amministrativo previste dall'art. 9 del Regolamento comunale 
medesimo, che, nel caso più grave della omissione del riversamento dell'imposta incassata, di 
sanzioni di tipo penale e contabile.
Per quanto sopra esposto, SI INVITA AL RIGOROSO RISPETTO DEL TERMINE SU INDICATO. 
Si ricorda infine che anche la omissione degli incombenti in materia statistica è oggi soggetta 
all'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla riformata Legge Regione Toscana n.86 del 
2016; nello specifico la norma regionale prevede che le strutture ricettive, ivi comprese le cc. dd. 
Locazioni turistiche, provvedano, in modalità telematica (quindi, nel caso del comune di Arezzo, 
mediante l'utilizzo del portale UNICOM) sia all'inserimento giornaliero delle presenze, che all'invio,
con cadenza mensile, della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche: il mancato 
rispetto dell'invio di tale comunicazione per più di 3 volte nel corso dell'anno solare comporterà 
l'applicazione “sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni 
omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata”.
Per quanto sopra, si invitano le strutture ricettive a procedere all'inserimento ed alla conferma 
delle presenze nel portale UNICOM almeno con cadenza mensile.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si rammenta che alla pagina web del Comune 
di Arezzo rinvenibile al seguente link (http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-  tributi/tributi-
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comunali/imposta-di-soggiorno/imposta-di-soggiorno-1) sono riportate tutte le informazioni in 
materia di imposta di soggiorno, e che per quanto riguarda eventuali problematiche possono 
essere contattati i numeri 0575377416 (Dott. Rolando Falini) per quanto attiene specificatamente 
l'imposta di soggiorno, e 0575377466 (Sig.ra Italia Luchini) per i quesiti in materia di flussi turistici.
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