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Emendamento AIR B&B 
 
E’ iniziato nel corso della settimana scorsa l’esame, in prima lettura, della Legge di Bilancio 2017 (ex Legge 
di Stabilità) alla Camera dei Deputati, ed inizierà invece nel corso di questa settimana la votazione degli 
emendamenti presentati presso la V Commissione Bilancio, che esamina tale provvedimento in sede 
referente.  

Tra i vari emendamenti che saranno esaminati vi è, anche, l’emendamento 4.01 – in calce alla presente il 
testo- denominato emendamento norma AIR B&B 

BOCCIA (PD), EMENDAMENTI TASSA B&B AMMISSIBILI,  

 "Di EMENDAMENTI in materia ce ne sono tre o quattro - aggiunge il parlamentare Pd - e nascono da 
una discussione in commissione Finanze per fare emergere il nero nell'offerta di questi servizi estendendo 
la cedolare secca prevista per gli affitti normali anche a soggetti diversi, dunque a coloro che affittano la 
propria casa o una stanza per periodi brevi". Un'iniziativa "che piace agli italiani che non vogliono il nero e 
che invece Renzi ha scomunicato", dice Boccia, tenendo a chiarire che "tali EMENDAMENTI non c'entrano 
nulla con Airbnb, perché pesano su chi affitta la casa e non sul colosso web, che purtroppo continua ad 
evadere le tasse nell'ordine di centinaia di migliaia di euro". Quindi, incalza, "chi pensa di dire no alla 
cedolare secca sui B&B per colpire Airbnb ha sbagliato bersaglio perché contro il colosso online degli affitti 
brevi serve la digital tax". Ma, conclude Boccia, "queste politiche in Italia e in Europa sono ancora deboli e i 
governi preferiscono girare la testa dall'altra parte invece di affrontare il più grande fenomeno distorsivo 
del capitalismo moderno che determina una grande concentrazione di ricchezza nei colossi del web mentre 
la politica silente non fa nulla". (Cim/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-NOV-16 17:02  

L’emendamento si propone di regolare il mercato degli affitti brevi in strutture “extralberghiere” da parte 
di privati o di intermediari online. Dall’emendamento si apprende quanto segue: 

 - Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle 
entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali, e vi è poi l’obbligo 
per i privati che affittano il loro appartamento (o parte di esso), per un breve periodo, a registrarsi in tale 
registro. 

- A decorrere dal 1 gennaio 2017, chi affitta stanze o case per breve tempo sarà soggetto alla cosiddetta 
cedolare secca, ovvero l'imposta per gli affitti non superiori ai 18 mesi a cui si applica un'aliquota al 21%. 
Dovranno diventare sostituti di imposta e, dunque, provvedere al versamento di quanto dovuto al fisco per 
conto di chi affitta.  



- Si deduce che gli intermediari, che siano portali web o agenzie turistiche, dovranno avere una partita Iva 
italiana. "Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi 
all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.  

- Anche a questa tipologia di affitti si applicherà l'imposta di soggiorno, come avviene ora per alberghi e le 
altre strutture ricettive tradizionali. 

 

TESTO EMENDAMENTO 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

Art. 4-bis.  

(Regime fiscale per le locazioni brevi). 

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi 
all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento 
a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo, effettuate direttamente 
da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di 
altri gestori   professionali.  

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione 
di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le   relative discipline regionali.  

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle 
entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le 
generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione. Il proprietario o il 
titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in 
appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette 
idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli 
immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente 
deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la   dichiarazione ha efficacia fino a diversa 
comunicazione.  

23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta 4. 
A decorrere dal 1o gennaio 2017, il sul reddito delle persone fisiche. canone di locazione relativo ai 
contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul 
contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, 
comma 2, secondo   periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini   
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  



241, entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le 6. Per assicurare il disposizioni previste 
per le imposte sui redditi. contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui 
al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie 
immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore 
dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il 
versamento è eseguito ai sensi   dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  

7. Per l'applicazione e la 23. riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto   
legislativo 14 marzo 2011, n.  

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di 
attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a 
titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di 
trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le   modalità di iscrizione al 
Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1. 4. 01. 
(Approvato) 

 

ATR sta sensibilizzando Palazzo Chigi per far comprendere la portata della norma, che non introduce 
nuove tasse bensì semplicemente intende far emergere una parte del sommerso nel settore 
dell’accoglienza. 

 

Nel rimanere a disposizione, si inviano cordiali saluti. 

Il Direttore 
Ciro Pascal 
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