
Con il Dl Aiuti stretta su V - Dossier ape=
a Roma, Firenze e Bolognati a ostacoli
d i Dario Attuarti, Mario Bregila e Cristiano Dell'Oste a)agínu ;

LA TASSA PIATTA

Cedolare secca, canoni concorda
di Raffaele Lungarclla a pagina 4

Affitti brevi, regole in cortocircuito
dal caso Venezia alla ritenuta Airbnb
Le novità del settore. Con l'ok al decreto Aiuti arrivano i vincoli per i locatori in Laguna e altre città d'arte chiedono limiti analoghi
Resta aperta la vertenza tra il portale più usato e lo Stato italiano, mentre fanno discutere le leggi regionali come quella del Lazio

A cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Quandol'Awocato generale della Cor-
te di giustizia Ue ha presentato le sue
conclusioni sulla vertenza tra Airbnb
e lo Stato italiano, giovedì scorso a
Lussemburgo, molti osservatorihan-
no avuto un senso di déjà-vu. La posi-
zione è stata ancora una volta interlo-
cutoria: sì all'obbligo di ritenuta fiscale
per gli intermediari; no all'obbligo per
iportali esteri di nominare un proprio
rappresentante fiscale in Italia. E, co-
munque, bisognerà attendere la deci-
sione della Corte Ue, dopo la quale toc-
cherà al Consiglio di Stato, che aveva
rimesso la questione pregiudiziale in
sede europea. La norma contestata,
intanto, è in vigore dal 1° giugno 2017.

Quello sulla ritenuta è solo un
esempio dell'incertezza generata dalle
leggi che da anni si succedono - a livel-
lo centrale e locale - nel tentativo di re-
golare gli affitti brevi. Un mercato che,
dopo aver perso il óo% nel 2020 segna-

to dal Covid, quest'anno tornerà a dente di Confedilizia. «E, comunque,
95omila abitazioni locate (previsione nonèconidivietichesifavoriscelalo-
di Scenari Immobiliari), poco sotto i cazione duratura, ma con opportuni
numeri pre-pandemia. incentivi, ad esempio eliminando

Con il voto di fiducia finale alla con- l'Imu per i contratti di lunga durata e
versione in legge del Dl Aiuti - atteso consentendo ai locatori di recuperare
in settimana al Senato - è destinata a più facilmente l'immobile in caso di
entrare in vigore un'altra novità: la morosità». Dietro i tanti interventi
stretta alle locazioni nella città storica normativi sulle locazionibrevi, infatti,
di Venezia. Con l'obiettivo dichiarato c'è spesso il tentativo di contrastarelo
di favorire l'offerta degli affitti resi- spopolamento di interi quartieri nelle
denziali a lungo termine (e tutelare il zone centrali delle città. Oltre alla vo-
patrimonio storico-artistico), l'emen- lontà di combattere l'evasione fiscale
damento prevede che il Comune possa e l'affitto senza regole. «Il problema è
individuare - anche per zone -i «limi- che inuoviobblighie gli adempimenti
ti massimi e i presupposti» che con- finiscono per colpire solo chi fa le cose
sentono di destinare le case alla loca- in regola», aggiunge Spaziani Testa.
zione breve. Ma bisognerà tenere con- La norma su Venezia richiama la
to della funzione di «integrazione al definizione di «affitto breve» conte-
reddito» per chi mette in affitto una nuta nella cosiddetta legge Airbnb (il
sola unità immobiliare. Inoltre, il sin- Dl 5o/2017).«Mal'articolo4di quel de-
daco potrà stabilire che l'affitto per più creto riguarda solo i contratti tra pro-
di 12o giorni all'anno sia subordinato prietari e locatori persone fisiche di
al cambio di destinazione d'uso e della durata non superiore a 3o giorni, h-
categoria dell'immobile. sciando fuori le gestioni imprendito-

«Riteniamo che questa norma sia riali», osserva Dario Pileri, presidente
lesiva del diritto di proprietà», com- di Prolocatur. Lo stesso richiamo nor-
menta Giorgio Spaziani Testa, presi- mativofasì che la strettasi applichi an-
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che ai contratti "brevi" non turistici,
come quelli per motividilavoro, studio
o assistenza a familiari. Altro punto
critico, i 120 giorni: «Un limite che in-
a'La 7iI2i7~7~/' COVICeritidte

l'offerta nei periodi più rbdditizi del-
l'anno - rileva Pileri - aggravando il
fenomenod»11'nvertnuricm s

Ma non c'è solo Venezia. La legge
regionale 8/2022 del Lazio - già in
vigore - dà la facoltà a Roma Capita-
le di dettare dei «criteri specifici» per
lo svolgimento dell'attività di loca-
zione turistica non imprenditoriale.
Una norma simile a quella venezia-
na, che però non arriva dallo Stato e
per questo è accusata da più parti di
incostituzionalità.

La confusione si aggiunge a quella
già creata in passato da altre regole. Ad
esempio, dal i° gennaio 2021 si presu-

di cui

10
11n-IAitu~

Prenotarioni
tofali pre-covid

L'obiettivo dichiarato
è tutelare i centri storici
Proprietari e operatori
lamentano però misure
restrittive e dannose

me per legge che chi destina alla loca-
zione breve più di quattro apparta-
menti sia imprenditore. Ma non sono
mai state date indicazioniuffidali, né
è chiaro cosa voglia dire «destinare»
una casa atale attività. E poi d sono le
normative regionali, che spesso im-
pongono obblighi specifici.
Da Firenze e Bologna nei giorni

scorsi è partita inoltre la proposta che
punta a estendere alle altre città d'arte
riconosciute come siti Unesco la "nor-
ma Venezia" (tra l'altro ispirata a
un'iniziativa di legge popolare venuta
proprio da Firenze). Il veicolo potrebbe
essere un emendamento a uno dei
prossimi decreti da convertire.
Tm gli operatori cresce la preccupa-

zione. «Prima del Covid, il valore delle
prenotazioni sfiorava i io miliardi an-
nui, di cui quasi 7 concentrati nelle dn-

6,5
Tramite

portali esteri

Eine

6,75
Nelle grandi
città Italiane

que città maggiori. Prima di mettere al
bando un settore, bisognerebbe misu-
rarne il contributo al Pile all'Erario»,
awerte Marco Celani, Ad di Italianway
e presidente Aigab (associazione ita-
liana gestori affitti brevi). Oltretutto,
per Celavi, non è detto che ai divieti
corrisponda una rinascita dei centri
cittadini: «Dalle statistiche Istat non
emerge una correlazione tra lo spopo-
lamento dei centri di Firenze, Roma e
Venezia e lo sviluppo degli affitti brevi.
Si vede piuttosto l'azione di trend de-
mografici ed economici in risposta alle
varie crisi». Come dire: l'artigianato e
la piccola imprenditoria sono andati in
difficoltà; i servizi e ipoli direzionali si
sono spostati fuori dal centro e anche
le famiglie spesso si orientano su altre
zone per ragioni di prezzo delle case e
di standard abitativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

II mercato

Il flusso delle prenotazioni per gli
affitti brevi. Valori in miliardi di
euro riferiti alla situazione pre-
Covid.

Fonte: elaborazione su dati Aigab
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Imposta di soggiorno in ripresa nel 2022

L'altro fronte fiscale

Mentre crescono gli incassi
è stato spostato a settembre
il termine di dichiarazione

Una locazione abusiva non compor-
ta solo l'evasione fiscale delle impo-
ste dirette (cedolare secca o Irpef).
C'è anche l'imposta di soggiorno,
che pesa meno in termini di gettito
assoluto, ma spesso rappresenta
una voce di entrata significativa per
le casse municipali. Prima del Covid,
Roma Capitale ricavava 153 milioni
di euro dal contributo di soggiorno
versato dai turisti. Sempre nel 2019,
Milano arrivava a 59 milioni, Firenze
quasi 44, Venezia 36 e Bologna 10,5.
E evidente che ogni notte "non

dichiarata" fa perdere qualcosa al
Comune. Gli importi cambiano da
una città all'altra, e spesso sono in-

fluenzati dalla lunghezza del sog-
giorno e da altri fattori come la pre-
senza di bambini e il tipo di struttu-
ra presso cui si alloggia. Ad esempio,
a Milano per le case vacanze l'im-
porto è tre euro a notte per persona.
Un aspetto interessante è che il

portale Airbnb - da sempre contra-
rio ad applicare la ritenuta fiscale
sul canone - riscuote invece per
molti Comuni l'imposta di soggior-
no. Già prima del 20201e intese si-
glate a livello locale erano 24 e in-
cludevano - oltre ai cinque centri
citati in precedenza - Torino, Na-
poli, Catania, Genova, Palermo e al-
tre località turistiche da Lecce a
Golfo Aranci, da Siena a Rimini. A
queste città se ne sono aggiunte al-
tre 91 grazie a un accordo quadro
tra lo stesso Airbnb e l'Anci.

Gli incassi degli enti locali, dopo
il crollo del 2020, l'anno scorso sono
tornati a salire insieme alla ripresa
del turismo, anche se sono rimaste
ben al di sotto dei livelli precedenti
alla pandemia. Venezia, ad esempio,
si è fermata alt, milioni, Milano a 23

e Firenze a 16,4. E ora, nel 2022, no-
nostante la corsa estiva dei contagi
di queste settimane, il trend sembra
ancora in aumento.

Per quanto riguarda l'imposta ri-
scossa da Airbnb, si potrebbe addi-
rittura battere il record del 2019,
quando il portale riversò ai Comuni

oltre 22 milioni di euro. Già alla fine
dello scorso mese di aprile, le notti
prenotate per l'estate su Airbnb era-
no in aumento del 30% rispetto ai li-
velli pre-pandemia. Un termometro
non assoluto del mercato, ma sicu-
ramente indicativo.

L'imposta di soggiorno raccolta
dalle strutture nel 2020 e nel 2021
dovrà ora essere comunicata al-
l'agenzia delle Entrate. Il decreto
Semplificazioni ha però spostato la
scadenza iniziale dal 3o giugno al 3o
settembre prossimo, per un adem-
pimento che secondo diversi opera-
tori "duplica" il contenuto delle co-
municazioni già previste nei con-
fronti di altre istituzioni (dal Comu-
ne all'Istat al portale Alloggiati Web
delle questure).

'D RIPRODUZIONE RISERVALA
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II quadro

IL MERCATO DELL'AFFITTO

IN ITALIA
L'evoluzione delle locazioni in Italia.
Doti in migliaio di case e previsione
variazione % 2022/2021

N LOCAZIONI BREVI"

• LOCAZIONI LUNGHE

di cui

• A CANONE CONCORDATO
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• Da 1 a 365 giorni - Fonte: Scenari Immobiliari

I PREZZI IN EUROPA
L'importo medio pagato
per gli affitti brevi per notte
Dati in euro

LISBONA

85

LONDRA

230

/1
BARCELLONA

180

BERLINO

125

ROMA

95

ATENE

70
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