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CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 24/11/16 
Ancora sugli affitti brevi 

Come già comunicato prontamente ieri pomeriggio, la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati 
ha respinto ieri tutti gli emendamenti che prevedevano la tassazione con cedolare secca delle locazioni 
turistiche brevi. Tali emendamenti erano stati battezzati con l’appellativo di “norma Airbnb”. 
 Gli emendamenti bocciati puntavano anche alla istituzione presso l'Agenzia delle entrate di un Registro 
unico nazionale delle attività extra alberghiere e il versamento dell'imposta, quali sostituti, dagli 
intermediari.  
Si aggiunge che secondo il Presidente della V Commissione Bilancio, On. Francesco Boccia (PD), "si dovrà 
comunque costruire almeno un meccanismo di iscrizione online" e sulla questione "si dovrà tornare" 
perché, ha osservato, in termine di evasione, "e' sotto gli occhi di tutti che sono soldi che finiscono 
all'estero". Il relatore al provvedimento, On. Matteo Guerra (PD), ha osservato che "forse al Senato ci si 
tornerà, almeno per quanto riguarda le considerazioni sulla sicurezza". 
Nel frattempo, tra ieri e stamani, al Senato si è concluso l’esame, in seconda lettura e in via definitiva, del 
cd. Decreto-legge Fiscale o Equitalia (AS. 2595). Durante l’esame in Commissione è stato, tra l’altro, accolto 
un ordine del giorno da parte del rappresentante di Governo, che impegna quest’ultimo a valutare 
l'opportunità di prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2017 la disciplina del regime fiscale per le 
locazioni brevi, introducendo un'imposta sostitutiva analoga al meccanismo della cedolare secca, con 
l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti e di contrasto all'evasione fiscale sui redditi derivanti da 
locazioni per brevi periodi a fini turistici. 
Pertanto, aspettiamo di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni al Senato quando arriverà la Legge di 
Bilancio per proseguire il suo esame!! 
Testo dell’Ordine del Giorno accolto dal Governo G/2595/56/5 e 6 
D'ALÌ 
Il Senato, 
in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 
indifferibili; impegna il governo: a valutare l'opportunità di prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 
2017 la disciplina del regime fiscale per le locazioni brevi, introducendo un'imposta sostitutiva analoga al 
meccanismo della cedolare secca, con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti e di contrasto 
all'evasione fiscale sui redditi derivanti da locazioni per brevi periodi a fini turistici. 
Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascal 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

mailto:segreteria@atrmilano.it
http://www.atrmilano.it

