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Airbnb, dai proprietari
i codici fiscali  al fisco

Dac7, Airbnb si prepara a raccogliere i codici fi-
scali di chi affitta immobili per condividere con
il fisco i dati dei redditi percepiti. E il contenuto
di un messaggio inviato in questi giorni dalla
piattaforma di affitti brevi a tutti gli host. Lo sco-
po è quello di rispettare il contenuto della diretti-
va Dac7 (2021/514) che sarà in vigore a partire dal
1° gennaio 2023 (se l'Italia recepirà la direttiva in
tempo). Airbnb, come tutte le piattaforme online,
è infatti tenuta a raccogliere le informazioni fi-
scali di chi svolge attività che generano reddito
all'interno dell'Unione. In particolare, per le atti-
vità di locazione, i dati dovranno essere forniti
per ogni alloggio e, in presenza di immobili ubica-
ti in più nazioni, per ciascun paese. E da comuni-
care l'indirizzo di ciascuna proprietà inserziona-
ta, il relativo numero di iscrizione al registro ca-
tastale o il dato identificativo equivalente, il nu-
mero di giorni di locazione e il tipo di ogni singo-
la proprietà inserzionata durante il periodo og-
getto di comunicazione, se disponibile. La piatta-
forme digitali dovranno chiudere i profili di tutti
i venditori che non forniscono le informazioni ne-
cessarie da segnalare al fisco. Airbnb, Amazon,
Instagram, ecc avranno a disposizione due solle-
citi e 60 giorni prima di chiudere fuori chi guada-
gna attraverso la propria piattaforma. In alterna-
tiva, il portale online potrà trattenere il corri-
spettivo dovuto al venditore. Lo schema di decre-
to legislativo italiano (si veda ItaliaOggi del 2 lu-
glio), recante la normativa nazionale di recepi-
mento della direttiva era in consultazione pubbli-
ca fino al 20 luglio scorso. La Dac7 ha lo scopo di
trasformare i giganti del web in spie per il fisco at-
traverso la comunicazione in un paese membro
dell'Ue i guadagni online dagli utenti. I paesi
membri dovranno quindi condividere le informa-
zioni con il paese in cui il venditore detiene la
propria residenza. Secondo le stime della com-
missione europea, il meccanismo di segnalazio-
ne potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di
circa 30 mld in tutta la Ue.
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