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Gli host attivi in Italia sono e saranno sempre più una realtà positiva per l’economia e per 
l’immagine del nostro paese nel mondo. Ciò non toglie che ci siano situazioni da migliorare e 
processi da semplificare: ci riferiamo nello specifico alla sensazione, purtroppo spesso 
rinforzata da una campagna di stampa “contro” che la locazione breve (o turistica) nasconda 
evasione fiscale e mancato rispetto di leggi e normative, oltre a non essere statisticamente 
rilevata nelle sue esatte dimensioni di fenomeno che impatta fortemente sulla realtà e sulle 
strategie del turismo in Italia. 
Inoltre la competenza regionale in materia di turismo ha determinato una situazione di regole 
locali difformi e contradditorie che favorisce la complicazione burocratica e la difficoltà di 
tradurre gli adempimenti in azioni lineari e semplici. 
Poiché crediamo sia nostro dovere, oltre ad essere nostro interesse, agire nella correttezza, 
nella trasparenza e nella legalità, abbiamo elaborato alcune proposte che intendono risolvere i 
problemi ed anche togliere ogni alibi a chi continua a sostenere che la posizione degli host sia 
quella di perpetuare lo “status quo”, favorendo solo l’illegalità e la mancanza di trasparenza. 
Da questo punto di vista le nostre associazioni sono pienamente disponibili a partecipare a un 
tavolo concertato per lavorare con tutte le realtà nazionali coinvolte. 
 
 

1) COMUNICAZIONE DATI STATISTICI 
Risulta evidente dalla nostra analisi come il cosiddetto “sommerso” che molti mettono all’indice, 
debba invece intendersi come “non rilevato”, non essendovi ancora a livello nazionale una 
direttiva volta a specificare come raccogliere in modo organico i dati relativi alle locazioni (brevi 
o turistiche). Il programma statistico nazionale (PSN) prevede la rilevazione dei movimenti dei 
clienti degli esercizi ricettivi ma non prevede, invece, la rilevazione dei movimenti degli inquilini 
degli alloggi concessi in godimento con contratti di locazione breve (ancorché per finalità 
turistica). 
Una raccolta sistematica e omogenea dei dati relativi alle proprietà disponibili per la locazione e 
alla loro occupazione, permetterebbe di raggiungere tre principali obiettivi: 
 Un beneficio per lo Stato, grazie all’applicazione sistematica della tassazione di legge 

all’intero comparto delle proprietà in locazione,  
 L’eliminazione di un’iniqua competizione tra chi è in regola con la legge e chi non lo è, 

permettendo così un’offerta omogenea e trasparente 
 La possibilità per gli enti preposti di fotografare con esattezza e rapidità la situazione della 

disponibilità turistica nel paese, e quindi di pianificare strategie e iniziative sul turismo e 
seguirne l’evoluzione. 

 
Proponiamo quindi che nel prossimo programma statistico nazionale venga prevista, accanto 
alla rilevazione dei movimenti dei clienti degli esercizi ricettivi, anche la rilevazione dei 
movimenti degli inquilini degli alloggi concessi in godimento con contratti di locazione breve di 
cui al d.l. 50/2017 la realizzazione, a livello nazionale, di un sistema informatizzato online per la 



   

 

 
 

rilevazione mensile dei dati ai fini ISTAT (con regole omogenee tra le varie regioni italiane) 
relativo a tutte le locazioni effettuate nel periodo immediatamente precedente. 
In questo modo si conosceranno, con maggior precisione gli andamenti dei flussi turistici, e tutti 
i soggetti interessati potranno disporre dei dati necessari ad una corretta programmazione di 
servizi e delle politiche per lo sviluppo del turismo. 
 
 

2) CODICE UNICO UNITA’ IMMOBILIARE 
Per una maggiore trasparenza del mercato degli affitti, si potrebbe accompagnare ogni 
manifestazione di disponibilità di una proprietà in locazione (indipendentemente dalla durata 
della locazione offerta) attribuendole un codice che ne attesti una registrazione anagrafica 
preventiva. 
Premesso che purtroppo in Italia non esiste per il mondo immobiliare l’analogo del codice 
fiscale delle persone, siamo quindi favorevoli a prevedere (sempre su base nazionale) che 
chiunque affitti un immobile o sua porzione, per qualunque periodo di tempo, debba darne 
preventiva comunicazione online, ottenendone un codice o numero identificativo (un’ipotesi 
alternativa potrebbe essere l’utilizzo del codice fiscale del beneficiario dell’affitto, sia esso 
privato o società) da riportare tassativamente nelle eventuali inserzioni online od offline relative 
all’immobile stesso. 
Naturalmente questo adempimento una tantum non dovrà in alcun modo essere subordinato 
alla qualifica di “struttura ricettiva” del richiedente.  
Va da sé che per imporre l’obbligatorietà della presenza del codice sulle piattaforme online è 
necessaria un’interlocuzione e la collaborazione di tutte le principali Online Travel Agency, ma 
siamo sicuri che gli organi dello Stato siano in grado di trovare argomenti convincenti in merito. 
 
 

3) COMUNICAZIONE UNICA 
I proprietari che danno in locazione breve i propri alloggi sono immotivatamente accusati di 
operare nel “sommerso”, di mettere a rischio la sicurezza nazionale, di evadere le imposte (sui 
redditi e di soggiorno).  
 
I proprietari hanno salutato con favore l’adozione del DL. 50/2017 che prevede per i portali e per 
gli intermediari immobiliari l’obbligo della trattenuta del 21% sull’affitto a titolo di anticipo di 
imposta, si pensava risolto il problema della certezza dell’imposizione fiscale: da questo punto 
di vista auspichiamo che venga trovata una soluzione operativa che consenta la raccolta 
“automatica” di questo anticipo di imposta. 
 
Purtroppo nessuna importante agenzia online ottempera ancora a questa prescrizione, per cui 
avanziamo comunque un’altra proposta anche in questo ambito.  
A dimostrazione della buona fede dei proprietari e della volontà degli stessi di operare “alla luce 
del sole” e nel pieno rispetto delle regole civilistiche, fiscaIi e amministrative in particolare 
suggeriamo che, ancora una volta in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, si preveda 
l’adozione di un portale unico col quale, entro 24 ore dall’arrivo di ciascun inquilino, il 
proprietario possa comunicare per tutte le locazioni: 



   

 

 
 

 
- Dati del contratto (durata e canone) 
- Generalità degli affittuari (compresa nazionalità e provenienza9 
- Portale o intermediario da cui è transitata la prenotazione e che ha incassato il 

corrispettivo 
 

in modo che le informazioni possano essere condivise e utilizzate da: 
- Agenzia delle Entrate  
- Questure 
- Regioni 
- Comuni 
- Istat. 

 
L’indicazione del portale è necessaria per permettere il controllo del rispetto del suo pagamento 
della ritenuta del 21% a titolo di acconto (DL 50/2017), oltre che rendere univocamente 
identificabile l’appartamento attraverso il numero identificativo dello stesso.   
Attualmente già esistono applicazioni software commerciali in grado di raccogliere e smistare 
tali dati agli enti interessati, alleggerendo il lavoro degli host che agiscono nel rispetto delle 
regole, ma l’esistenza di un sistema nazionale unico e obbligatorio garantirebbe la completezza 
e l’integrità dei dati e della loro condivisione. 
 
Nel nostro ordinamento è peraltro già previsto che: "L'Agenzia delle Entrate, sulla base di 
apposite intese con il Ministero dell'Interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite 
per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di locazione soggetti all'obbligo di 
registrazione, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al 
Ministero dell'interno." (Articolo 2, comma 2, del DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79). 
Sarebbe sufficiente estendere questa funzionalità anche ai contratti di locazione breve per i 
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. L'Agenzia delle Entrate, con apposite 
implementazioni del software, potrebbe altresì individuare le informazioni rilevanti ai fini delle 
rilevazioni statistiche (trasmettendole in via telematica all'ISTAT) e quelle rilevanti ai fini 
dell'imposta di soggiorno (trasmettendole, sempre in via telematica, ai Comuni e alla Corte dei 
Conti). 
 
Siamo consapevoli che queste proposte coinvolgano diversi Ministeri in termini di competenza 
regolamentare, ragione per la quale siamo disponibili a costituirci parte attiva nell’interloquire 
con tutte le Amministrazioni, al fine di illustrare compiutamente quanto da noi proposto, aiutarne 
l’adeguamento alle necessità del Paese e favorirne una rapida adozione. 
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