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IL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI 

sta generando una serie di 
problemi con importanti riflessi 
economici e sociali in particolar 
modo all’interno delle città.  
 
chiamato in causa il ruolo delle 
amministrazioni le quali dovranno 
analizzare adeguatamente il 
fenomeno e predisporre forme di 
regolamentazione per questo tipo 
di attività. 
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LE SITUAZIONI CONFLITTUALI TRA LE AMMINSITRAZIONI LOCALI E AIRBNB 

Unfairbnb, un report del Corporate 
Europe Observatory di Bruxelles 
ricostruisce lo scontro in corso tra le 
amministrazioni di alcune grandi città 
europee - Amsterdam, Barcellona, 
Berlino, Parigi - e il colosso 
americano degli affitti brevi AIRBNB.  
Le Amministrazioni infatti stanno 
cercando di regolare il mercato degli 
annunci, salvaguardare l’accessibilità 
degli alloggi e fermare l’espulsione 
dei residenti 
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Il rapporto del CEO, che ha ripreso i dati contenuti nella campagna 
di monitoraggio “InsideAirbnb” lanciata dall’attivista americano 
Murray Cox, mette in evidenza come buona parte degli annunci 
pubblicati sulla piattaforma Airbnb riguarderebbero intere 
abitazioni, talvolta affittate per tutto l’anno, e gli “host” ossia i 
proprietari, non sarebbero dei semplici affittuari temporanei 
ma realtà ben strutturate che operano nel mercato online 
gestendo più d’una proprietà e traendo grandi profitti, forti del fatto 
che tale segmento di mercato è in larga misura di natura informale 
e senza alcuna regolamentazione. 

LE SITUAZIONI CONFLITTUALI TRA LE AMMINSITRAZIONI LOCALI E AIRBNB 
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Tutto questo ha creato condizioni di squilibrio 
nell’andamento dei prezzi di affitto o di acquisto delle case 
nei centri urbani delle grandi città turistiche - specie in Europa 
- generando situazioni urbanistiche a due velocità che in casi 
estremi - Venezia ne è un esempio significativo – può portare 
anche a fenomeni di gentrification con l’espulsione dei 
residenti dai centri storici e con la trasformazione delle case in 
strutture ricettive, o in hotel. 

RISCHIO SITUAZIONI URBANISTICHE DI CITTA “A DUE VELOCITA’” 



 
COSA ACCADE NELLE 
ALTRE CAPITALI 
EUROPEE ? 
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PARIGI 
In atto la lotta alle cosiddette “case 
bancomat” con l’introduzione della 
regola del risarcimento:  
chi sottrae il proprio appartamento al 
mercato regolare degli affitti è 
obbligato ad acquistare un 
immobile commerciale e a 
trasformarlo in uno residenziale. 
Una norma abbastanza disapplicata 
che è stata irrobustita nel 2014, 
prevedendo che le nuove proprietà 
acquistate per rispettare la 
compensazione dovessero trovarsi 
nella stessa circoscrizione, onde 
evitare speculazioni. E’ stato 
introdotto anche l’obbligo di 
registrazione degli host e un 
massimo di affitto per locazione 
brevi fissato in 120 gg. all’anno. 
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BARCELLONA 

nel 2014 è stato sospeso il riconoscimento 
dei permessi per l’utilizzo di appartamenti in 
affitto a breve termine nella Ciutat Vella, in 
attesa di nuove regole. Nel 2015 tutte le 
nuove licenze sono state congelate e un 
gruppo di ispettori è stato incaricato di 
trovare immobili non registrati elencati tra gli 
annunci su Airbnb.  
Da lì è partita una battaglia legale molto 
aspra che ha portato a una multa di 600.000 
euro sia per Airbnb sia per HomeAway per 
aver infranto le regole. Nel luglio 2017 è 
stato trovato un accordo che pone in capo 
ad Airbnb l’onere di contribuire al contrasto 
degli annunci illegali. Ad oggi i negoziati 
sono ancora in corso. 
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AMSTERDAM 

Nel gennaio 2014 il consiglio 
comunale ha sottoscritto un accordo 
con AIRBNB per agevolare gli affitti 
ponendo un limite di due mesi 
all’anno. In cambio, il colosso 
americano avrebbe aiutato le 
autorità a combattere gli “alberghi 
illegali”. Ma con appena 22 ispettori 
in organico e un numero crescente di 
segnalazioni, Amsterdam si è 
ritrovata con armi spuntate.  
Dal 2017 tutti gli ospiti hanno 
l’obbligo di registrarsi presso le 
autorità e dal gennaio 2018 il 
periodo consentito per l’affitto 
breve è stato dimezzato a 30 
giorni   
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BERLINO 

Ha messo  in campo l’opposizione più dura  
contro  Airbnb in Europa: nel 2016, il 
consiglio comunale in città ha congelato i 
nuovi permessi di unità abitative destinati a 
locazione brevi. ESITO : secondo le 
autorità, 8 mila appartamenti sarebbero stati 
“restituiti” al mercato regolare. Ma la 
questione finisce in tribunale. Nell’aprile 
2017 una corte regionale amministrativa ha 
dato ragione all’interpretazione data 
 da Airbnb: locazioni brevi di 
nuovo ammesse ma con un set di regole 
ben precise.  
La nuova regolamentazione prevede anche 
la possibilità di affittare la seconda casa fino 
a un massimo di 90 giorni all’anno. In 
entrambi i casi i proprietari dell’abitazione 
devono registrarsi all’ufficio relazioni con il 
pubblico tedesco (Bürgeramt ) ed ottenere 
un permesso. 
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E…in Italia ? 
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E…COSA ACCADE IN ITALIA ? 

In Italia il fenomeno degli affitti brevi ha avuto e ha  effetti 
completamente diversificati a  seconda che si tratti di Matera o  
Venezia, Milano, Roma , Verona , Genova o Palermo, perché  il 
fenomeno si innesta su mercati immobiliari residenziali peculiari 
ma anche perché tutte le città interessate dal fenomeno hanno una 
vocazione turistica fra loro molto eterogenea. Ci sono infatti città 
fortemente attrattive, come Venezia, Matera o Roma dove il 
fenomeno degli affitti brevi incide profondamente sulla 
disponibilità di appartamenti per la residenza della popolazione 
locale, e questo implica delle problematiche di natura sociale che vede 
in primis l’espulsione dei residenti e dei piccoli commercianti dal 
centro per far posto al turismo mordi e fuggi e a locali dedicati alla 
movida. 
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LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA 
 
• DIFFICOLTÀ DEI COMUNI AD ESERCITARE I CONTROLLI -  SPROPORZIONE 

TRA LE ATTIVITÀ PUBBLICIZZATE E QUELLE COMUNICATE AGLI ENTI 
LOCALI : 

  
Azioni da parte della regione Lombardia 
 
• INTRODUZIONE DELLA LEGGE 7/2018 CHE INTEGRA LA L.R. 27/2015 - POLITICHE 

REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO 
LOMBARDO, 

 
• ISTITUZIONE  UN CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR) DA ASSEGNARE 

AD OGNI SINGOLA UNITÀ RICETTIVA . RILASCIATO DA PARTE DELL’AUTORITÀ 
COMPETENTE AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI 
AVVIO DELL’ATTIVITÀ 

       LOCATIVA.   
• OBBLIGATORIO DAL 1° LUGLIO 2018 
• SANZIONI PER OMESSA DENUNCIA DAI 500 A 2.500 EURO 
 

• LA REGIONE HA ISTITUITO IL SERVIZIO TELEMATICO "TURISMO 5", UN SISTEMA 
DI NOTIFICAZIONE ATTIVO CHE A PARTIRE DAL 18/01/2018 PREVEDE 
L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE CON 
L'INSERIMENTO DEI FLUSSI TURISTICI   



Airbnb a Milano  

Il 1° marzo 2018 è stato siglato l'accordo tra Comune 
di Milano e Airbnb che regola la modalità di 
riscossione dell'imposta di soggiorno: il colosso di san 
Francisco si è impegnato a raccogliere e a versare al 
Comune l'imposta pagata dagli ospiti che prenotano i 
soggiorni tramite la piattaforma online.  Airbnb già al 
momento della prenotazione, riscuote  l'imposta di 
soggiorno dovuta dagli host versandola al Comune 
di Milano, con una previsione di cassa di oltre 3 
milioni di euro .  
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Airbnb a Milano  
Milano con le alte città italiane Roma, Genova, 
Bologna, Firenze, Palermo e Rimini si unisce alle 
oltre 340 amministrazioni nel mondo  che si 
accordano con Airbnb per gestire in maniera 
semplificata il versamento delle imposte. 
Il Comune ha di fatto costituito un flusso di cassa : i 
proventi dell’imposta di soggiorno vanno a 
finanziare le attività turistiche ed il recupero dei 
beni architettonici e ambientali del Comune di 
Milano.  
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La questione  del carico fiscale  
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LA QUESTIONE DEL CARICO FISCALE  

• Il d.l. 50/2017 introdotto dal Governo Gentiloni in manovra correttiva, 
convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, definisce i limiti entro i quali si 
può parlare di locazioni brevi secondo gli indici classificatori:  

• contratti di immobili situati in Italia, a destinazione residenziale con finalità 
abitative, appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10- 
uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte 
ecc …); 

• singole stanze dell'abitazione (Circolare 26/E/2011); 
• periodo di permanenza inferiore ai 30 gg con stipula di contratti per iscritto 

ma non soggetti all’obbligo di registrazione; 
• proprietari di alloggi quali persone fisiche che operano al di fuori dell'attività 

di impresa;  
• contratto concluso direttamente o tramite intermediari, anche su portali 

online;  
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GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 

• Sui contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, gli intermediari, 
avrebbero dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai 
contratti conclusi per il loro tramite, e versare la ritenuta operata pari al 
21%, entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il 
pagamento per la locazione. 
 

• secondo questa legge, l’intermediario sarebbe obbligato a comunicare 
tutti i contratti di locazione breve conclusi per suo tramite, e rilasciare 
entro il 31 marzo di ogni anno, la certificazione unica contenente gli 
importi percepiti  
 

•  La violazione delle suddette regole, comporterebbe per chi non 
ottempera sanzioni pari a 2.000 euro. 
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GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 

Entro il 30 giugno del 2018 l’ 
Agenzia delle Entrate dovrebbe 
acquisire i dati contenenti tutte le 
informazioni sulle locazioni brevi;  
di fatto i grandi operatori delle 
piattaforme on line (Booking – 
Expedia ecc.) non ci stanno: 
nessun versamento fino a quando 
verranno chiariti i dubbi 
sull’identificazione dei soggetti 
obbligati al rispetto dei contenuti 
nella normativa.  
Il termine del 30 giugno, con 
provvedimento n. 123723/2018 è 
stato nel frattempo prorogato 
dall’A.E. al 20 agosto p.v.  
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GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE 

NOTA : Airbnb non solo non si riconosce tra gli «intermediari» che 
devono versare la cedolare secca del 21% sugli affitti brevi, di cui al 
d.l. 50/2017 risultando  inadempiente perché non applica la ritenuta,  
ma ha anche proposto ricorso e la questione è ancora al vaglio 
della Giustizia Amministrativa.  
Airbnb si trova nella singolare posizione di essere sostituto 
d’imposta per i Comuni con i quali ha sottoscritto accordi sulla tassa 
di soggiorno, ma non per l’Agenzia delle Entrate. 
 
La questione è ancora aperta: il T.A.R Lazio su invito del 
Consiglio di Stato dovrà esprimersi in merito all’obbligo di 
versamento della cedolare secca nell’udienza già fissata per il 
prossimo 17 ottobre 2018 



A carico del locatore “host” vi è poi l’onere del versamento delle imposte dirette: 
 
• IMU -  se si tratta della seconda casa; 
• TARI - che in vari regolamenti comunali nel caso di affitto dell’immobile inferiore 

all’anno a non residenti deve essere corrisposta dal proprietario; 
• spese di esercizio (cambio biancheria, pulizie, wi-fi, ect. )  
• eventuali spese per Agenzia di mediazione (provvigione/compenso che 

variano  tra il 5%  e il 15% a seconda del portale)  
 

Considerazione: sarebbe interessante, alla luce di tutti gli obblighi introdotti, 
stimare in termini economici quanto realmente convenga agli host che non 
operano in regime di attività d’impresa svolgere questo tipo di attività per 
ammortizzare i costi di gestione degli appartamenti sfitti. 

Il carico fiscale 
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Implicazioni sul governo del territorio 
La gestione edilizia e urbanistica dell’attività 
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La gestione edilizia urbanistica dell’attività 

Il problema legato alla gestione del fenomeno affitti brevi si 
concretizza principalmente nel conflitto tra residenti e l’esercizio 
di questo tipo di attività: i residenti non sono organizzati in una 
categoria economica,  e spesso risentono di ciò che comporta l’uso 
temporaneo degli alloggi da parte dei turisti (rientro a qualsiasi ora, 
schiamazzi etc.) con ripercussioni anche sul fronte della sicurezza, 
tenuto conto che gli spazi condominiali vengono spesso utilizzati da 
persone sconosciute. 
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LA GESTIONE EDILIZIA URBANISTICA DELL’ATTIVITÀ 

Risulta oggi difficoltoso “mappare” la realtà degli affitti brevi e 
regolamentarla sotto il profilo del governo del territorio.  
In particolar modo quando gli strumenti urbanistici, come ad 
esempio quello di Milano, contemplano nelle previsioni di 
piano una indifferenza funzionale che non consente la 
localizzazione puntuale di queste strutture, in special modo quando 
le attività si svolgono all’interno di condomini. 
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SOLUZIONI….? 
la Giunta comunale fiorentina sta 
valutando una modifica al 
Regolamento urbanistico equiparando 
il cambio di destinazione d’uso verso 
una locazione breve a una 
ristrutturazione edilizia soggetta 
all’ottenimento di un provvedimento 
edilizio, anziché alla semplice Scia 
(segnalazione certificata di inizio 
attività). Lo scopo è porre vincoli 
amministrativi all’ingresso sul 
mercato degli alloggi per affitti 
brevi, e porre un freno al crescere 
dilagante di questa forma di 
locazione :  
È sufficiente ?: tutto ciò potrebbe non  
arginare il problema e soprattutto non 
incide sulla situazione pregressa in 
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QUALE IPOTESI PER LA CITTA’ DI COMO? 

• formalizzare un accordo con la piattaforma di Airbnb, come già 
avvenuto in altre città italiane, creando le condizioni  per una 
maggior trasparenza nella gestione del fenomeno, e agevolando le 
azioni di controllo e monitoraggio sul territorio delle attività legate al 
turismo degli affitti brevi nella realtà di Como, anche ai fini di del 
buon governo del territorio ? 

 
• tutti i grandi edifici dismessi di proprietà del Comune che si trovano 

a ridosso della cinta muraria della città, non potrebbero essere 
riqualificati anche mediante accordi di PPP Partenariato 
Pubblico Privato, ed utilizzati in parte ad alloggi per affitti 
brevi?  
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QUALI PROSPETTIVE? 
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Le forme di ospitalità on line in Italia, grazie anche al forte sviluppo 
delle piattaforme digitali hanno superato per quantità di 
pernottamenti le principali catene alberghiere di tutto il mondo 
e, in relazione agli aspetti qualitativi e di affidabilità, si è guadagnato 
una reputazione sulla quale poggiano le fondamenta per un grande 
sviluppo.  
 
Il successo di Airbnb in un panorama di tantissimi altri operatori che 
forniscono lo stesso tipo di servizio, è stato determinato dalla 
capacità di concentrarsi in particolar modo sulla creazione di una 
vera e propria “community”, con l’interazione fra Host e Guest 
fornendo oltre all’efficienza, rapidità, attrattività del sito web, 
feedback, suggerimenti e consigli con altri Host sul tipo di soggiorno 
scelto.   
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QUALI PROSPETTIVE? 
 

In questo contesto altamente competitivo in cui i 
consumatori hanno a disposizione un’offerta vasta e 
differenziata di locazioni per brevi o lunghi periodi, con 
un’ampia disponibilità di strumenti tecnologici ed 
informazioni, il fenomeno delle locazioni brevi, nel 
medio/ lungo termine, può comportare ricadute sul 
territorio in termini urbanistici e sociali che 
possono costituire:   
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UNA MINACCIA 

un rischio di omologazione di tutti i 
centri storici : 
espulsione dei residenti dai centri 
urbani, e trasformazione delle 
città storiche e d’arte come 
Venezia in situazioni esplosive: 27 
milioni di turisti stimati l'anno, a 
fronte di 54mila residenti, dove il 
fenomeno degli affitti brevi vede 
un incremento del +25%. 
Nel 2016 l'Istat ha censito 110 mila 
immobili per affitti brevi che 
sfuggono ai controlli, e questo 
genera problemi di evasione fiscale 
ma si riflette anche sulla gestione del 
territorio incidendo negativametne 
sulla qualità del vivere dei pochi 
residenti rimasti. 
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UNA OPPORTUNITA’ 

Occasione per riqualificare e rivitalizzare 
centri e borghi abbandonati e per far 
rivivere antiche culture e tradizioni:  
Airbnb sostiene tre giovani artisti italiani 
che si sono attivati per valorizzare i 
borghi di Civitacampomarano, Sambuca 
di Sicilia e Lavenone, paesini spopolati e 
dimenticati che, attraverso l’arte, 
l’architettura il design, rinascono a 
nuova vita.  
Questo evento, con la visita di tre 
dimore storiche reinventate da Lorenzo 
Vitturi, Edoardo Piermattei e Olimpia 
Zagnoli, prenotabili su Airbnb dai 
viaggiatori di tutto il mondo, permette
 di reinvestire i ricavati a 
sostegno delle attività delle comunità 
locali interessate.  

. 

«Airbnb ha lanciato un piano nazionale, Borghi Italiani (Italian Villages), per 
contribuire alla valorizzazione di questi luoghi e delle loro comunità. Far 
conoscere i piccoli centri dell’Italia rurale (PDF) ai viaggiatori di tutto il mondo 
significa accendere i riflettori su paesaggi, tradizioni e saperi unici, espandere 
le economie locali e promuovere un turismo sostenibile, fuori dalle rotte più 
battute.  Da nord a sud l’Italia è terra di borghi, piccole realtà dalla grande 
storia dove è facile sentirsi a casa» 
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Sambuca di Sicilia, 
Sicilia 
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Sambuca di Sicilia, 
Sicilia 

Civitacampomarano, 
Molise 
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per controllare fenomeni di tale portata che possono 
stravolgere la vivibilità e l’identità di un luogo, diventa 
sempre più indispensabile una regolamentazione 
sinergica di carattere amministrativo, fiscale e di 
governo del territorio. 
vanno poi operate scelte adeguate di politica pubblica 
tenendo conto dei portatori degli interessi diffusi sul 
territorio, della gestione delle risorse e degli impatti che 
uno sviluppo incontrollato e deregolamentato potrebbe 
causare. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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