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Locazioni brevi: chiamata in causa la corte di giustizia UE
Il Consiglio di Stato, con
l’ordinanza n. 6219 del 18
settembre 2019, ha disposto il rinvio alla Corte
di Giustizia dell’Unione
Europea della vertenza promossa da Airbnb,
che - a più di due anni
dall’entrata in vigore
della norma che ha previsto l’applicazione di una
tassazione agevolata al
21% sui redditi da locazioni brevi - continua a
rifiutarsi di applicare la
cosiddetta cedolare secca e di comunicare i dati
all’Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio di Stato, nel
rivolgersi alla Corte di
Giustizia dell’Unione
Europea, ha escluso la
ricorrenza dei presupposti per procedere alla
diretta disapplicazione
della normativa contestata ed ha affermato che
l’interpretazione del TAR,
che a febbraio ha respinto
il ricorso di Airbnb, non
presenta tratti di patente
irragionevolezza.
Lapidario il commento
del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca:
“Confidiamo che la Corte

S O M M A R I O
Locazioni brevi: chiamata in
causa la corte di giustizia UE
Fallimento Thomas Cook
Nuovo Imaie
Obbligo di revisori e collegio
sindacale
Agenzia delle dogane
Benefici normativi e contributivi
Privacy for Hospitality
Il mio futuro è sostenibile

FA I AT _F L A S H

Quindicinale di informazione tecnico-professionale per FEDERALBERGHI - a cura di ISTA Istituto Internazionale di Studi, Documentazione
e Promozione Turistico-Alberghiera - Registrato presso il Tribunale
Civile di Roma con il n. 503/2007 in data 7 novembre 2017 - Direttore Responsabile Alessandro Massimo Nucara - Redazione ed Amministrazione via Toscana, 1 00187 Roma tel. 0642034610 - telefax
0642034690 - Diffusione 28.000 copie online - disponibile
anche su www.federalberghi.it

di Giustizia metta fine
a questa commedia, che
vede Airbnb appigliarsi
ad ogni cavillo pur di non
rispettare le leggi dello
Stato. Siamo stanchi di assistere a questa esibizione
indecorosa dei colossi del
web, che realizzano nel
nostro Paese utili milionari ma dimenticano di
pagare quanto dovuto
al fisco italiano, con un
comportamento a dir
poco opportunistico”.
“Federalberghi - ricorda
Bocca - è intervenuta nel
giudizio al fianco dell’Agenzia delle Entrate per
promuovere la trasparen-
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za del mercato, nell’interesse di tutti gli operatori,
perché l’evasione fiscale e
la concorrenza sleale danneggiano tanto le imprese
turistiche tradizionali
quanto coloro che gestiscono in modo corretto le
nuove forme di accoglienza”.
I precedenti in tribunale
La richiesta di Airbnb era
stata respinta dal TAR del
Lazio, con sentenza del 18
febbraio 2019.
Nell’ambito del medesimo procedimento, ulteriori istanze di Airbnb sono

state respinte dal TAR
del Lazio il 25 settembre
2017 e il 18 ottobre 2017,
dal Consiglio di Stato l’8
giugno 2018 e dal TAR del
Lazio il 9 luglio 2018.
Nell’ultimo dei casi elencati, il Tribunale Amministrativo ha anche
condannato il portale al
pagamento delle spese, in
favore di Federalberghi e
dell’Agenzia delle Entrate.
Il reddito degli host che
sfugge al fisco
Airbnb ha dichiarato al
TAR di aver incassato cir-
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ca 621 milioni di euro nel
corso del 2016.
Consultando altre dichiarazioni pubbliche rilasciate da rappresentanti del
portale, si apprende che
il numero di arrivi presso
gli host italiani è stato di
9,6 milioni nel 2018 contro i 5,6 milioni del 2016
(+71,43%).
Gli annunci relativi ad
alloggi italiani, rilevati
dal Centro studi di Federalberghi con l’assistenza
tecnica di Incipit srl e
Inside Airbnb, erano circa
405mila al 31 dicembre
2018 contro i circa 209mila
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al 31 dicembre 2016
(+93,8%).

All’epoca del primo ricorso (settembre 2017), Airbnb aveva effettuato una
Conseguentemente, si può simulazione basata sugli
stimare che da settembre
introiti del 2016, stimando
2017 ad oggi Airbnb abbia - a fronte di un mancato
riscosso affitti per oltre 2
versamento pari a circa
miliardi di euro ed abbia
130,4 milioni annui - una
omesso di trattenere e
multa di circa 156 milioni
versare al fisco italiano
di euro all’anno.
circa 430 milioni di euro.
Considerando il vertigiLe sanzioni
noso aumento del giro
d’affari, l’importo comL’Agenzia delle Entrate
plessivo della multa,
ha chiarito che gli interrelativa al periodo setmediari sono sanzionabili tembre 2017 – agosto 2019
per le omesse o incomple- potrebbe aggirarsi sui 600
te ritenute da effettuare a
milioni di euro.
partire dal 12 settembre
2017.
Chi può essere sanzionato
Secondo quanto affermato dai legali dello stesso
Airbnb, le sanzioni applicabili sono complessivamente pari al 140% delle
ritenute non effettuate,
di cui il 20% per non aver
effettuato la ritenuta e il
120% per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.

Per anni, le multinazionali del web sono sfuggite
ai controlli delle agenzie
fiscali, invocando una
sorta di extraterritorialità
e rifugiandosi nei paradisi
fiscali.
Ma una norma contenuta
nel decreto “crescita”, in
vigore dal 30 giugno 2019,
prevede che - se un portale non nomina il proprio

via Lucullo, 3
00187 Roma

rappresentante fiscale in
Italia - i soggetti residenti
nel nostro Paese che appartengono al suo stesso
gruppo sono solidalmente
responsabili per l’effettuazione e il versamento
della ritenuta del 21 per
cento sull’ammontare dei
canoni.
Nel caso di Airbnb, è
prevedibile che vengano
chiamati in causa “Airbnb
Italy” ed i suoi amministratori. Si tratta di una
società a responsabilità limitata con sede a Milano,
che è sotto la direzione ed
il coordinamento di Airbnb Inc, società con sede
nel Delaware.
Fa parte del gruppo anche
“Airbnb Ireland UC”, private unlimited company
con sede a Dublino, che
ha registrato in Italia il
dominio Airbnb.it
Non è da escludere, dunque, che nel perimetro
delle azioni che saranno
messe in campo dall’Agenzia delle Entrate per

www.ebnt.it
info@ebnt.it

una rete integrata al servizio dei lavoratori e delle imprese
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tutelare i propri crediti,
possa rientrare anche un
pignoramento del sito
Airbnb.it.
Il bilancio di Airbnb Italy
L’ultimo bilancio pubblicato di Airbnb Italy srl
evidenzia imposte pagate in Italia per l’anno
2018 per circa 2milioni di
euro. Nello stesso anno,
le somme incassate dal
gruppo Airbnb a titolo di
commissioni sugli affitti
incassati nel nostro Paese
possono essere stimate in
oltre 138 milioni di euro.
In altri termini, Airbnb ha
deciso di farsi uno sconto
sulle tasse ed ha pagato
un’aliquota pari all’1,5%
dei ricavi. E’ doveroso
ricordare che l’aliquota
IRPEF minima pagata da
un cittadino italiano è
pari al 23%.
le grandi bugie della shadow economy
Gli annunci relativi ad
alloggi italiani, rilevati

dal Centro studi di Federalberghi con l’assistenza
tecnica di Incipit srl e
Inside Airbnb ad agosto
2019, erano 457.752, cresciuti del 15,21% rispetto
allo stesso periodo del
2018, in cui erano 397.314
e del 75,09% rispetto ad
agosto 2017 (261.443 annunci).

non abita nessuno.
- non è vero che si tratta
di forme integrative del
reddito. Sono attività
economiche a tutti gli effetti. Più della metà degli
annunci (il 63,13%) sono
pubblicati da persone che
amministrano più alloggi,
con casi limite di soggetti che gestiscono più di
4.300 alloggi.
- non è vero che si tratta
di attività occasionali.
Quasi due terzi degli annunci (il 61,5%) si riferisce
ad alloggi disponibili per
oltre sei mesi l’anno.

L’analisi dei dati conferma ed evidenzia le quattro grandi bugie della
sharing economy:
- non è vero che si condivide l’esperienza con il
titolare. Più di tre quarti
degli annunci (il 77,35%)
si riferisce all’affitto di
interi appartamenti, in cui

- non è vero che le locazioni brevi tendono
a svilupparsi dove c’è
carenza di offerta. Gli
alloggi sono concentrati
soprattutto nelle grandi
città e nelle principali
località turistiche dove è
maggiore la presenza di
esercizi ufficiali, con oltre
trentunomila annunci a
Roma, ventimila a Milano, dodicimila a Firenze e
novemila a Venezia.

per leggere
l’ultimo numero di
TURISMO D’ITALIA
clicca qui
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Focus sugli host professionisti
A luglio 2018, la Commissione Europea ha ingiunto
ad Airbnb di distinguere
chiaramente se l’offerta di
un alloggio è pubblicata
sul portale da un privato
o da un professionista.
La differenza non è di
poco conto, in quanto nel
secondo caso le tutele a
favore del consumatore
sono molto più ampie.

Ciascuno dei 457.752 alloggi in vendita su Airbnb nel mese di agosto 2019 è
stato indicato sulla mappa con un punto rosso; il risultato è una grande macchia, che ha invaso le grandi località turistiche, i capoluoghi, le coste, etc

E’ diverso anche il trattamento fiscale da applicarsi alle commissioni pagate
dagli host, come insegna
l’indagine recentemente
avviata dalla procura di
Genova.

A luglio 2019 Airbnb ha
dichiarato di aver ottemperato a quanto richiesto
dalla UE, ma basta uno
sguardo al portale per verificare che lo ha fatto in
modo parziale e del tutto
insufficiente
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In alcuni annunci c’è scritto che l‘alloggio è “gestito
da professionisti”.
Nella maggior parte dei
casi, però, non c’è scritto
nulla e quindi il cliente ha
difficoltà a comprendere
cosa sta comprando.
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tour operator

Fallimento
Thomas Cook
“Il fallimento di Thomas
Cook potrebbe causare
uno tsunami. Siamo molto
preoccupati. In poche ore,
siamo stati contattati da
molti alberghi, ciascuno
dei quali vanta nei confronti del tour operator
inglese crediti per decine
di migliaia di euro, a volte centinaia di migliaia.”
E’ questo il commento
del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca,
alla notizia del crac dello
storico tour operator.
“Le istruzioni diffuse dalla compagnia si soffermano sulla tutela dei turisti,
bloccando la partenza
di coloro che stavano
per mettersi in viaggio e
coordinando il rimpatrio
di coloro che sono attualmente in vacanza. Ma sottolinea Bocca - neanche
una parola in relazione
agli alberghi e agli altri
partner, che si ritrovano
con il cerino acceso in
mano. Si conferma, ancora
una volta, che la direttiva
europea sui pacchetti di
viaggio è una norma lacunosa, che non tiene conto
del ruolo delle imprese
turistico ricettive.”

“Chiediamo al Governo
italiano di intervenire con
urgenza presso le autorità
inglesi e degli altri paesi in cui operano le altre
società del gruppo di Thomas Cook, per tutelare la
posizione delle imprese
italiane. Nel contempo,
suggeriamo ai nostri soci
di informare eventuali
clienti che hanno prenotato con Thomas Cook e
che stanno per arrivare,
affinché sappiano che dovranno saldare il conto in
albergo, per poi chiedere
alle competenti autorità inglesi il rimborso di
quanto versato a Thomas
Cook.”

a dir poco incerto. E nel
frattempo, molte aziende
italiane patiranno le gravi
conseguenze di quanto
accaduto”.
Il 23 settembre Federalberghi ha diffuso un
questionario per censire
i danni che il fallimento
di Thomas Cook potrebbe causare alle strutture
ricettive italiane.
Il questionario è stato
inviato a mezzo posta
elettronica, allo stesso
indirizzo al quale viene
inviata questa newsletter.
È importante che gli alberghi rispondano e che
lo facciano utilizzando il
link contenuto nella email (ogni link è personalizzato e riservato all’albergo che lo riceve).

Legislativo
Bocca conclude informando che “Federalberghi
ha immediatamente contattato Hotrec, l’organizzazione europea degli
albergatori, e le consorelle degli altri Paesi, per
organizzare il confronto
con il liquidatore e coordinare l’azione legale che
si renderà probabilmente
necessaria presso i tribunali inglesi. Ma i tempi
saranno lunghi e l’esito
6

Nuovo Imaie
Entro il 31 ottobre 2019
dovrà essere effettuato il
pagamento dei compensi
per l’anno 2018 di spettanza di Nuovo Imaie
(compenso per gli artisti
interpreti esecutori di
opere cinematografiche e
assimilate trasmesse nelle
strutture ricettive).
Per i soci Federalberghi è pre-
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vista la riduzione del 15%.
Alla pagina www.imaie.
federalberghi.it è disponibile un’applicazione web
che assiste le aziende nel
calcolo dei compensi.

Obbligo di revisori e
collegio sindacale
Con la conversione in
legge del decreto legge
“sblocca cantieri” sono
state alzate le soglie oltre
le quali scatta l’obbligo di
nomina del revisore dei
conti nelle società a responsabilità limitata.
E’ stata infatti apportata
una nuova modifica all’articolo 2477 del codice civile, che attualmente prevede l’obbligo della nomina
dell’organo di controllo o
del revisore se la società:
a) è tenuta alla redazione
del bilancio consolidato;
b) controlla una società
obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) ha superato per due
esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello
stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 4 milioni
di euro;
3) dipendenti occupati in
media durante l’esercizio:
20 unità.

Agenzia delle dogane prodotti alcolici
Le attività di somministrazione di alcolici avviate
dal 29 agosto 2017 al 29
giugno 2019, nel periodo
in cui l’obbligo di denuncia fiscale non sussisteva,
procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle
dogane territorialmente
competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia
di attivazione dell’attività.
Sul sito dell’Agenzia delle
dogane (www.adm.gov.
it - Dogane - In un click
– Accise – Modulistica) è
reperibile un modello di
denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il
caso di specie.

Prenota il tuo albergo
sul portale
di Federalberghi

Per le attività di somministrazione di alcolici avviate dal 30 giugno 2019, la
comunicazione da presentare al SUAP per l’avvio
dell’attività vale quale
denuncia all’Agenzia delle
dogane.
Invece gli operatori in
possesso della licenza
fiscale non sono tenuti ad
alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza
in precedenza rilasciata.

Sindacale

Benefici normativi e
contributivi e rispetto
L’Ispettorato nazionale del
lavoro ha fornito, d’intesa
con il Ministero del lavoro, alcuni chiarimenti sul
tema della fruizione di benefici normativi e contributivi connessi al rispetto della
contrattazione collettiva.
Questo al fine di garantirne una puntuale lettura e
l’uniforme applicazione
della normativa di riferimento.

Via Toscana 1
00187 Roma
www.italyhotels.it
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convenzioni

Privacy For Hospitality
Fulcri s.r.l. ha il piacere di
comunicare che è stata attivata la convenzione con Federalberghi per l’erogazione
del servizio di adeguamento
e gestione della privacy.
Privacy for Hospitality
frutto della collaborazione
tra l’Ufficio Legale di Federalberghi ed un team di
Avvocati esperti in materia,
si pone l’obiettivo di supportare gli albergatori ed i
loro consulenti tramite una
piattaforma web che tiene
conto di tutte le novità normative e delle linee guida
contenute nel manuale “La
privacy nell’ospitalità” pubblicato nel mese di gennaio
2019 dall’Associazione di
categoria.
Un software sviluppato
esclusivamente per le imprese ricettive ad un prezzo
decisamente contenuto, che
assicura il pieno rispetto
degli obblighi imposti dal
GDPR.
www.privacyforhospitality.it

SAVE
DATE

the

10 ottobre 2019, ore 15
Fiera di Rimini, Sala Ravezzi 2

seminario organizzato dal
Comitato Nazionale Giovani Albergatori

ambiente

Il mio futuro è sostenibile
Il 10 ottobre, alle 15:00, in
occasione del Sia Hospitality Design - TTG, che
si svolgerà a Rimini dal 9
all’11 ottobre, è previsto un

8

seminario sulla sostenibilità in hotel, organizzato da
Federalberghi e CNGA in
collaborazione con CFMT
Durante il seminario sarà
presentato il “manuale per
l’albergo empatico”.
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La QuAs nasce nel 1989 sulla base di contratti
nazionali del Terziario e del Turismo e ha lo
scopo di garantire ai dipendenti con qualifica
di Quadro assistenza sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale.

La copertura sanitaria è assicurata con il versamento di un contributo
annuo ammontante a 406,00 euro, di cui 56 euro a carico del
dipendente per i settori del Terziario, Commercio e Servizi. Per il
settore del Turismo il contributo annuo ammonta a 390 euro, di cui
50 euro a carico del dipendente. Per gli iscritti nella Gestione Quadri
in Quiescenza il contributo per l’anno è di 900 euro.
Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - 00153 ROMA
Tel. 06/5852191 - Fax 06/58521970-71-72
www.quas.it - info@quas.it
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