
IMPOSTA DI SOGGIORNO – in vigore dal 1° gennaio 2018

Per informazioni 
rivolgersi a:

Comune di Arezzo
Ufficio Tributi

P.zza A. Fanfani, 1
52100 – AREZZO
Tel.: 0575377416

E-mail: 
impostasoggiorno@
comune.arezzo.it

PEC:
comune.arezzo@

postacert.toscana.it

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Arezzo con deliberazione C.C. 
n°135 del 17/12/2015, modificata con deliberazione C.C. n°108 del 

21/12/2018, è in vigore dal 1° gennaio 2018

A COSA SERVE?
Il gettito dell'imposta, che per espressa previsione di legge deve essere destinato 
a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle 
strutture ricettive, oltreché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei 
beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, sarà 
concretamente destinato a promuovere in via prioritaria il sistema turistico locale 
mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:

- creazione e promozione nazionale e internazionale della destinazione “Arezzo”;
- creazione e gestione del brand “Arezzo”;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza 
attraverso l’uso di nuove tecnologie;
- elaborazione di prodotti turistici (anche in accordo con altre amministrazioni 
comunali) elaborati sulla base di: specifiche ricerche di mercato; creazione di 
strutture ed infrastrutture intorno agli attrattori del territorio;
- creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi.

CHI PAGA L'IMPOSTA?
Sono soggetti al pagamento dell'imposta tutti coloro che pernottano in una delle 
strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della 
struttura, che ne rilascia quietanza. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per 
l'applicazione dell'imposta di soggiorno, tra le suddette strutture sono comprese, 
oltreché tutte quelle previste dal T.U. Regionale sul turismo, anche gli agriturismi 
e gli alloggi privati destinati a locazione breve.

CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?
Sono esenti dal pagamento dell'imposta esclusivamente i soggetti minori di 12 
anni, oltre ai residenti nel Comune di Arezzo.

QUANTO SI PAGA?
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 
quattro pernottamenti consecutivi, con le esenzioni sopra riportate (minori di 12 
anni e soggetti residenti nel Comune di Arezzo). Le tariffe sono le seguenti:

Fascia di prezzo Imposta

Fino ad € 20,00 € 1,00

Oltre €.20,00 e fino ad € 200,00 € 1,50

Oltre € 200,00 € 3,00

La fascia di prezzo fa riferimento al costo del pernottamento pro capite, al lordo 
di IVA e di eventuali oneri commissionali.

SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE?
Qualora chi pernotta nelle strutture ricettive, ivi compresi gli agriturismi e gli 
alloggi privati destinati a locazione breve, si rifiuti di corrispondere l'imposta di 
soggiorno, a meno che non rientri in nessuna delle previste ipotesi di esenzione, 
sarà perseguito dal Comune di Arezzo che procederà nei suoi confronti al 
recupero dell'imposta evasa, aumentata delle sanzioni e degli interessi.
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