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           Allegato A 
 

Procedura di trasmissione telematica tramite il portale COMUNAS delle comunicazioni previste 
dall’art.5, comma 21, della Legge Regionale n.2/07 

 
L’applicazione predisposta dall’Agenzia R.A.S. per le Entrate (A.R.A.S.E.) consente ai funzionari tributari dei 
Comuni una più agevole gestione delle comunicazioni relative ai soggiorni: sia di quelle in entrata, ricevute 
dai gestori delle strutture ricettive, dai proprietari delle abitazioni e dagli intermediari per la locazione, sia di 
quelle in uscita, da inviare all’Amministrazione Regionale. 
E’ sviluppata in ambiente web ed è esposta in internet tramite il portale istituzionale Comunas, di cui utilizza 
il sistema di autenticazione degli operatori e dove si affianca ad altre funzionalità esistenti per la gestione e il 
monitoraggio dei tributi locali. In questo modo si raggiunge il duplice obiettivo di permettere l’accesso alla 
procedura da qualsiasi postazione di lavoro connessa alla rete internet e di unificare l’accesso al servizio ad 
un portale di servizi al cittadino e alle imprese regionale. 
 
Dal lato utente (gestore delle strutture ricettive, proprietario dell’abitazione ecc) la procedura prevede, previa 
registrazione al portale Comunas, la possibilità di: 

- presentare le comunicazioni relative ai dati identificativi dei soggetti d’imposta e al relativo periodo di 
permanenza, tramite la compilazione di un form web, o in alternativa, l’upload di un file estratto dalle 
procedure gestionali delle strutture stesse; 

- calcolare automaticamente l’imposta dovuta in base ai dati indicati nelle comunicazioni;  
- su richiesta, di ottenere un promemoria con l’importo da versare alla scadenza del periodo stabilito. 

 
I Comuni che applicano l’imposta di soggiorno e che intendono avvalersi dell’applicazione informatica 
devono: 
- comunicare esplicitamente all’ARASE che intendono avvalersi del servizio telematico; 
- comunicare con atto ufficiale i codici fiscali degli operatori che saranno abilitati all’utilizzo dell’applicazione. 
 
L’Help desk di Comunas, gestore del sistema telematico, provvederà con procedura standard indicata nel 
Portale ad accreditare gli utenti, e assegnare loro i diritti d’uso dell’applicazione, verificando le indicazioni 
pervenute dai Comuni. 
 
(Nota: Gli operatori comunali si accreditano al sistema come comuni cittadini, l’atto del Comune che li indica 
come operatori del sistema permette all’Help desk di assegnare loro in sicurezza i diritti di accesso) 
 
Completata la procedura di accreditamento (da effettuare una volta sola), è possibile accedere alla piena 
funzionalità di gestione dell’imposta. 
 
Le funzioni a cui gli operatori comunali potranno accedere sono: 

- inserimento, tramite form web o upload di file preformattati, dei dati indicati nelle comunicazioni 
eventualmente presentate in forma cartacea presso gli uffici comunali; 

- visualizzazione delle comunicazioni relative ai soggiorni presentate tramite canale telematico; 
- determinazione delle imposte maturate in funzione delle comunicazioni ricevute; 
- gestione dell’abbinamento dei pagamenti alle comunicazioni; 
- comunicazione dei dati aggregati all’Agenzia della RAS per le Entrate; 
- selezione di comunicazioni sulla base del periodo, dello stato del pagamento e della struttura 

ricettiva 
 
FASI OPERATIVE 
 
1. Registrazione 
La procedura inizia con l’accreditamento dell’operatore comunale sul sito www.comunas.it, oppure sul sito 
www.regione.sardegna.it sezione “comuni”. Dalla home page del portale comunas si deve accedere all’area 
“servizi” e si deve compilare il form per procedere con la registrazione ed ottenere così la prima parte della 
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password di accesso. Successivamente l’operatore riceverà per posta la seconda parte della password, 
previa verifica d’identità da parte del portale Comunas.  
Una volta ottenuta la password completa, l’operatore può accedere alla sezione “Tassa di soggiorno”, 
nell’area “servizi on line”, visualizzabile nella parte sinistra della pagina. All’interno di tale sezione potrà 
richiedere l’autorizzazione all’utilizzo delle funzioni dedicate ai comuni. A tal fine il Comune di appartenenza, 
nel caso non avesse già provveduto a comunicare preventivamente i nominativi dei soggetti preposti, dovrà 
validare la richiesta pervenuta a Comunas dall’operatore. 
 
2. Inserimento dati soggiorni 
L’operatore comunale dovrà inserire i dati di soggiorno (dati del contribuente e durata del soggiorno) che i 
titolari e gestori delle strutture e i proprietari delle abitazioni, che non si avvalgono dell’applicazione su 
Comunas, presenteranno tramite modulo cartaceo. L’operatore comunale dovrà accedere alla sottosezione 
“inserimento denunce”, dove potrà inserire direttamente i singoli soggiorni o effettuare l’upload di un file dove 
avrà preventivamente inserito i dati dei soggiorni, formattato secondo le specifiche.  
 
3. Visualizzazione denunce 
L’operatore potrà visualizzare i dati dallo stesso inseriti e quelli inseriti dai gestori delle strutture che si 
avvalgono del portale Comunas, nella sottosezione “elenco denunce”, con possibilità di selezionarli in base a 
differenti parametri e di calcolare l’imposta dovuta. In tal modo, potrà confrontare i dati dei soggiorni con i 
pagamenti ricevuti, provvedendo all’aggiornamento della posizione dei sostituti di’imposta nella sottosezione 
“gestione pagamenti”.  
 
4. Invio dei dati aggregati all’Amministrazione Regionale 
Il sistema provvederà in automatico a inviare i dati all’Amministrazione Regionale nelle forme previste dalla 
normativa per le rilevazioni ISTAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 


