
Per gli affitti brevi
rebus di regole
e più dati dal 2023
Inattuati i divieti locali e la banca dati nazionale
Flusso di informazioni dai portali alle Entrate
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MERCATO

Canoni elevati anche nei centri minori
Annunci +40% a Milano e +60% a Torino

Margherita Ceci —a pag. 3

Milano. Da gennaio a settembre 2022
gli annunci attivi online per l'affitto
breve in città sono aumentati del 43%,
arrivando a sfiorare le 16mila unità
proposte, per l'82% interi appartamenti
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Boom affitti brevi, dal 2023
dati e redditi inviati al Fisco
Le novità. Da gennaio portali come Airbnb devono comunicare í codici fiscali dei locatori alle Entrate
La normativa Ue si innesta in un rebus di adempimenti già necessari e regolamenti regionali differenti

Michela Finizio

L'affitto breve spopola nelle grandi
città italiane e le autorità cercano di
mettere al bando l'illegalità che dila-
ga nel settore. In attesa che giovedì
prossimo 22 dicembre la Corte di
giustizia europea faccia definitiva-
mente chiarezza sull'obbligo da
parte di Airbnb di effettuare la rite-
nuta fiscale sui pagamenti, proprie-
tari e operatori si preparano al de-
butto di nuovi importanti adempi-
menti. Complice una normativa eu-
ropea più stringente verso le
piattaforme digitali, dal 1° gennaio
2023 i codici fiscali dei locatori, i
redditi percepiti e i dati catastali de-
gli immobili affittati dovranno esse-
re comunicati all'agenzia delle En-
trate; gli host che non metteranno a
disposizione questi dati rischieran-
no di essere «bloccati».

Il ritorno all'affitto breve
Il mercato, ridotto del 60% nell'an-
no del Covid, dopo lo stallo del 2021
quest'anno tornerà a 95omila abi-
tazioni locate (previsione di Scenari
Immobiliari), poco sotto i numeri
pre-pandemia. Basta guardare il
trend degli annunci nelle grandi cit-
tà pubblicizzati su Airbnb, la piatta-
forma più utilizzata per l'interme-
diazione online della locazione bre-
ve: a fine dicembre 2021 a Milano si
contavano 11.116 annunci attivi, a fi-
ne settembre hanno sfiorato i
15.900 (+43% in base ai dati Airdna);
a Roma sono passati da 20.668 a
23.427 (+13%); a Firenze da 8.535 a
10.291 (+20,6%); e così via.

Al grande ritorno dell'affitto bre-
ve si affianca la corsa alla regola-
mentazione: un percorso iniziato
nel 2017, proseguito a singhiozzi e
che nel nostro Paese fatica a trovare
una normativa efficace e uniforme
a livello nazionale. In questo conte-
sto si inserisce l'approvazione da
parte del Consiglio dei ministri, il 10

dicembre scorso, del decreto legi-

slativo di recepimento della diretti-
va Dac7 (2021/514) sulla coopera-
zione amministrativa nel settore fi-
scale. Una volta ottenuto il parere
necessario delle commissioni par-
lamentari, la direttiva entrerà in vi-
gore dal 1° gennaio 2023 (si veda
l'articolo in basso).
Countdown sulle piattaforme
Le nuove norme impongono ai ge-
stori delle piattaforme l'obbligo di
identificare chi vende o affitta tra-
mite il portale web. I dati dei locato-
ri dovranno essere comunicati tri-
mestralmente all'agenzia delle En-
trate, insieme ai corrispettivi perce-
piti e al numero di operazioni
effettuate. Le informazioni relative
al 2023 dovranno essere inviate en-
tro il 31 gennaio 2024 e sarà un
provvedimento del direttore a defi-
nire le modalità.

Per non farsi trovare imprepara-
te, le piattaforme nei mesi scorsi
hanno già inviato diversi solleciti ai
locatori attivi. «Le tue informazioni
fiscali sono obbligatorie», recitava
l'email inviata da Airbnb a tutti gli
host e co-host per richiedere la com-
pilazione del modulo coni dati «ne-
cessari per ospitare dal 2023». I ge-
stori, infatti, avranno a disposizio-
ne due solleciti e 6o giorni prima di
bloccare i profili di chi guadagna
oppure trattenere i corrispettivi.
Airbnb, ad esempio, spiega ai propri
iscritti: «Se gli host non forniscono
le informazioni che devono essere
comunicate alle autorità fiscali, sa-
remo tenuti a congelare i compensi.
In certi casi, Airbnb potrebbe bloc-
care i calendari degli host». E ag-
giunge un esempio: in caso di che-
ck-in dopo il 1° gennaio 2023, se
l'host non ha fornito le informazioni
richieste entro il 2 marzo 2023, i pa-
gamenti per prenotazioni con che-
ck-in a partire dal 2 marzo 2o23 sa-
ranno congelati. «Dopo aver fornito
le informazioni fiscali - aggiunge -
i pagamenti verranno scongelati e
si potrà nuovamente accettare pre-
notazioni sulla piattaforma».

Restano i vecchi obblighi
La nuova normativa europea si in-
nesta in un già ricco pacchetto na-
zionale di adempimenti necessari
per chi fa locazione breve: dal 1°
gennaio 2023 tutti gli intermediari
dovranno aggiungere alla già obbli-
gatoria comunicazione alle Entrate
sulle locazioni brevi anche i dati ca-
tastali degli immobili interessati
(provvedimento 86984/2022); dal
20171e agenzie immobiliari e - a ri-
gore - i portali online sono già te-
nuti a rispettare l'obbligo di ritenu-
ta fiscale del 21% sui canoni riscossi
per i locatori e a trasmettere i dati
alle Entrate entro il 30 giugno del-
l'anno successivo a quello di con-
clusione del contratto, pena sanzio-
ni da 2.50 a 2.000 euro (articolo 4, DI
50/2017); dal 2018 il decreto sicu-
rezza ha poi imposto l'obbligo per i
locatori di comunicare I dati degli
alloggiati alla questura; dal i° gen-
naio 2 021 si presume per legge che
chi destina alla locazione breve più
di quattro appartamenti sia im-
prenditore, anche se mancano chia-
rimenti ufficiali su voglia dire «de-
stinare» una casa a tale attività.

li caos delle norme locali
Infine, c'è l'attesa banca dati delle
locazioni brevi che avrebbe dovuto
riunire tutte le unità destinate ad
affitto breve presenti nel territorio
nazionale, attribuendogli un codice
identificativo alfanumerico, da uti-
lizzare obbligatoriamente negli an-
nunci pubblicati online (commi 4-5,
articolo 13 -quater, Dl 34/2019).
Tuttavia, nel frattempo, i territori si
sono già mossi in ordine sparso con
normative regionali differenti, che
spesso impongono obblighi specifi-
ci. Al momento Lombardia, Puglia,
Veneto, Piemonte e Campania pre-
vedono un codice Cir obbligatorio.
L'obiettivo è sempre quello: map-
pare un fenomeno che troppo spes-
so sfugge alla legalità.
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Fonte : Stesivi immobiliari

GLI ANNUNCI
Annunci attivi tra dicembre 2021 e settembre 2022. Numero e trend%

cn-rA DICEMBRE SETTEMBRE ~152021/ 22
2021 2012

Bari 1.485 2.100 41,4%

Bologna 2.981 3.829 28,4%

Brescia 267 294 M 10,1%

Cagliari 1587 2.272. 43,2%

Catania 2.658 3.478 30,9%

Firenze 8.535 10.291 ~1 20,6%

Genova 1.725 2.313 34,1%.

Matera 705 871 11~1 23,5%-

Milano 11.116 15.852 42,6%

Napoli 6.279 7.831 Illffiall 24,7%,

dsponibN o ~Rh erïouna prenotavlone mrlai5eo mese. Fonte 4irdn4

CITI., DICEMBRE SETTE TAR 52021/22

Padova 755 910 ~ 20,5%

Palermo 4,345 6,026 38,7%

Parma 540 703 30,2%

Reggio C. 332 500 50,6%

Roma 20.668 23.427 I• 13,3%

Taranto 344 483 40,4%

Torino 3.424 5.504 60,7%

Trieste 886 1.048 Mll 18,3%

Verona 2.135 2.588 MI. 2112%

Venezia 7.465 8,443 MI 13,1%
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Commissione
Europea

Più trasparenza sugli affitti brevi

Proposta di regolamento Ue
II 7 novembre la Commissione
Ue ha adottato una proposta di
regolamento per aumentare la
trasparenza nel settore della
locazione di alloggi a breve
termine e aiutare le autorità

95Omia
Locazioni brevi
Le previsioni
Quest'anno, stima Scenari
Immobiliari, saranno 950mila le
abitazioni usate per affitti brevi.

pubbliche a garantire uno
sviluppo equilibrato di tale
attività. La proposta, che sarà
discussa in vista dell'adozione
da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio,
armonizzerà i requisiti in

I trend del settore turistico

materia di registrazione per i
locatori e le unità immobiliari
attraverso un codice unico (da
esporre e controllare) e
razionalizzerà la condivisione
dei dati tra le piattaforme
online e le autorità pubbliche.

+60% 50%
Gli host
L'aumento dell'offerta
Traaprile e giugno 2022 il numero
dei nuovi host in Italia è cresciuto
del 60% rispetto al 2021.

Il sondaggio
Affitti contro il caro vita
Sondaggio Quorum: un host su
due dice di affittare per affrontare
il momento di crisi economica.
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