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Mfitti brevi al setaccio
Da comunicare indirizzo e dati catastali

DI MATTE() Rizzi

ffitti brevi, dati cata-
stali al setaccio. Appro-
vato ieri dal consiglio

'. dei ministri il decreto
che recepisce la direttiva Ue
2021/514, nota come Dac7 che
trasforma i giganti del web in
spie per il fisco (si veda ItaliaOg-
gi del 22/2/23). Tra i redditi da
comunicare dalle piattaforme
alle autorità fiscali degli stati
membri (successivamente
scambiati dalle autorità fisca-
li), oltre a quelli relativi alla ven-
dita di beni online, di servizi, di
noleggio di mezzi di trasporto,
anche i redditi guadagnati at-
traverso le piattaforme di affitti
brevi, Aribnb, ma anche Boo-
king.com. Sono escluse le entità
che hanno svolto più di duemila
attività pertinenti mediante la
locazione di beni immobili in re-
lazione a una proprietà inserzio-
nata in un anno, escludendo di
fatto gli alberghi o le strutture
che svolgono attività di locazio-
ne in maniera professionale. La
direttiva prevede delle indica-
zioni specifiche per lo scambio
di dati relativi agli affitti brevi.
Le piattaforme dovranno forni-
re l'indirizzo di ogni proprietà
inserzionata e, se disponibile, il
relativo numero di iscrizione al
registro catastale o l'identificati-
vo equivalente previsto dal dirit-
to nazionale dello stato membro
in cui è situata la proprietà. Inol-
tre, dovranno comunicare il nu-

Come funziona la Dac7

Scadenze

• Direttiva in vigore dal 1° gennaio 2023
• Entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme comunicano i primi dati sul 2023
• Entro il 29 febbraio 2024 le autorità fiscali avviano il primo scambio di
informazioni

Attività pertinenti
che le piattaforme
comunicano al fisco

• La locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e
commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di
Parcheggio
• Servizi personali
• La vendita di beni
• Il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto

Dati da comunicare

• Generalità del venditore

• Identificativo del conto finanziario
• Corrispettivo versato ogni trimestre
• Diritti o commissioni trattenuti dalla piattaforma

Dati da
comunicare solo
per gli immobili

• Indirizzo di ciascuna proprietà
• Numero di iscrizione al registro catastale
• Numero di giorni di locazione di ogni proprietà

Soggetti esclusi

• Venditore per cui la piattaforma ha facilitato meno dì 30 attività
pertinenti e l'importo totale accreditato non era superiore a 2.000
euro
• Entità perla quale la piattaforma ha facilitato oltre 2.000 attività
pertinenti mediante la locazione di beni immobili
• Entità il cui capitale è negoziato in un mercato regolamentato
• Entità statali

mero di giorni di locazione e il ti-
po di proprietà inserzionata
nell'anno, nonché il corrispetti-
vo totale versato o accreditato
nel corso di ogni trimestre
dell'anno e il numero di attività
pertinenti prestate in riferimen-
to a ciascuna proprietà inserzio-
nata, insieme a eventuali dirit-

ti, commissioni o imposte tratte-
nuti o addebitati dal gestore di
piattaforma. Tutti i redditi og-
getto di comunicazione dovran-
no essere correlati alle generali-
tà del venditore e, se conosciuto
dalla piattaforma, l'identificati-
vo del conto finanziario su cui è
versato o accreditato il corri-

spettivo. La prima comunicazio-
ne dei dati dovrà avvenire entro
il 31 gennaio 2024, riguardando
i redditi guadagnati dal 2023,
dato che la direttiva è già appli-
cata dal 31 dicembre 2022, an-
che se il decreto non è ancora in
vigore.
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