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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 81-  DEL 6 MAGGIO 2008 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DE I DATI 

RELATIVI AI CONTRIBUENTI DA PARTE DEI COMUNI E DEI SOGGETTI CHE 

ESEGUONO ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  

 

• l’art.1 della Legge Regionale 11 maggio 2006 n.4 che istituisce l’Agenzia della 

Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate quale organo tecnico-

specialistico in materia di entrate a sostegno dell’Amministrazione Regionale; 

• lo Statuto dell’Agenzia della R.A.S. per le Entrate approvato con delibera della 

Giunta Regionale n.40/11 del 28 settembre 2006; 

• il D.P.G.R. n.95 del 19 ottobre 2006 con il quale il Dr. Gianluigi Giuliano è 

stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia della R.A.S. per le Entrate; 

• l’art.5 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 che istituisce l’imposta 

regionale di soggiorno e stabilisce, tra l’altro, che: 

� i soggetti che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione 

residente nei comuni della Sardegna e che soggiornano, per il periodo 

compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, nelle aziende 

ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, nelle unità immobiliari 

adibite ad abitazioni principali concesse in comodato o locazione e 

nelle unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (l’imposta 

non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e 

dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado e nei 

confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei 

componenti la famiglia del proprietario), devono assolvere l’imposta 
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nella misura di un euro (due euro per i soggiorni negli alberghi a 

quattro stelle e superiori) per persona e per ogni giorno; 

� i Comuni hanno facoltà di applicare l’imposta nell’ambito del proprio 

territorio e, in tal caso, sono tenuti a comunicare, secondo la normativa 

prevista per le rilevazioni ISTAT, all’Amministrazione Regionale, i 

dati relativi ai soggiorni; 

� i soggetti che eseguono attività di intermediazione immobiliare per la 

locazione comunicano ai Comuni: 

� i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato la loro opera di 

intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione 

dell’affare; 

� i dati identificativi dei soggetti d’imposta ed il relativo periodo di 

permanenza; 

� l’Arase stabilisce la modulistica su cui effettuare le comunicazioni di 

cui sopra; 

 

 

CONSIDERATO  

 

• che l’ARASE ha predisposto una procedura di colloquio informatico, per 

consentire ai Comuni un più agevole adempimento degli obblighi di 

comunicazione previsti dalla Legge Regionale n.2/2007, in grado di gestire: 

� l’invio ai Comuni delle comunicazioni di cui all’art. 5, comma 10, 

lettera a) da parte del sostituto d’imposta (il titolare della struttura 

ricettiva o il proprietario dell’immobile presso il quale è avvenuto il 

soggiorno) e comma 22, per la parte che richiama il comma 10, da 

parte dell’agenzia immobiliare o del soggetto comunque incaricato 

della locazione; 

� l’invio all’ARASE delle comunicazioni di cui all’art.5 comma 21 dei 

dati in possesso del Comune in forma aggregata, secondo la normativa 

prevista per le rilevazioni ISTAT e in ossequio alla disciplina prevista 

per la tutela della privacy; 

• che la suddetta procedura di colloquio informatico è attivabile tramite 

l’applicazione informatica disponibile nel sito www.comunas.it (raggiungibile 
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anche dal sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it – 

sezione “comuni”), attraverso la quale è possibile la gestione dell’imposta di 

soggiorno in modo uniforme per tutti i Comuni della Sardegna e con un 

sensibile contenimento dei costi; 

• che per i Comuni che non intendono fruire della predetta applicazione è 

comunque necessario inviare i dati previsti dal citato art. 5, comma 21, della 

Legge Regionale n.2/2007; 

• che per gli intermediari della locazione che non intendono fruire della predetta 

applicazione è comunque necessario inviare i dati previsti dal citato art. 5, 

comma 22, della Legge Regionale n.2/2007; 

 

 

DETERMINA 

 

• di approvare la procedura di trasmissione telematica tramite il portale 

COMUNAS delle comunicazioni previste dall’art.5 comma 21 della L.R. 

2/2007, secondo le caratteristiche di cui all’allegato A, che fa parte integrante 

della presente determinazione; 

• di approvare la procedura di trasmissione telematica tramite il portale 

COMUNAS delle comunicazioni previste dall’art.5 comma 22 della L.R. 

2/2007 (per la parte che richiama il comma 10), secondo le caratteristiche di 

cui all’allegato B, che fa parte integrante della presente determinazione; 

• che, nel caso in cui i Comuni non intendano avvalersi dell’applicazione 

informatica predisposta sul portale COMUNAS, gli stessi dovranno far 

pervenire, per posta elettronica all’indirizzo: 

“agenziaentrate@regione.sardegna.it” o tramite fax al numero 070/6068017, il 

modulo di cui all’allegato C, che fa parte integrante della presente 

determinazione, provvedendo all’aggregazione dei dati a fini statistici secondo 

le specifiche del modulo; 

• di approvare il modulo di cui all’allegato D, che fa parte integrante della 

presente determinazione, per le comunicazioni di cui al comma 22 (per la parte 

che richiama il comma 10) che gli intermediari della locazione devono far 

pervenire ai Comuni, nel caso in cui: 
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� il Comune non abbia attivato la procedura di trasmissione telematica 

delle comunicazioni predisposta sul portale COMUNAS; 

� i suddetti intermediari non intendano comunque avvalersi della 

procedura telematica di cui al punto precedente. 

• di approvare il modulo di cui all’allegato E, che fa parte integrante della 

presente determinazione, per le comunicazioni di cui al comma 22, che gli 

intermediari della locazione devono far pervenire ai Comuni relativamente ai 

dati dei soggetti per i quali hanno prestato la loro opera di intermediazione; 

• che, in ogni caso, i Comuni dovranno effettuare le comunicazioni di cui in 

premessa, entro il 5 del mese successivo a quello di ricezione delle 

dichiarazioni dei sostituti d’imposta. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          Dr. Gianluigi Giuliano 

 


